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PO.

AL NOBILISiSIMO SIGNORE
IL SIGNOR

MATTIA DE' FEDERIGHI
PATRIZIO FIORENTINO.

FR. ILDEFONSO DI SAN LUIGI CARM. SCALZO.

NOnfalIifce, né fallir puote giammai

la Suprema Verità , aliorachè, infra

gli altri fuoi divini oracoli , ci ammaeftra

concordemente alla diritta ragione, efferc

cosi

4sscr;



così letizia , e conforto de' padri i faggi

figliuoli (0, come di quefti la gloria mi-

gliore fono i padri virtaoiKO . Quella ono-

rata fcambievolezza di chiara rinomanza

tra' genitori , ed i loro ben nati , che non

per altra cagione vien meno talora , fé

non per la diftbrme diflTonanza tra gli uni,

e gli altri delle laude voli azioni , in Voi

,

Illuflriffimo Signore, fi vede cotanto efpref-

fa , che come a grande onore Vi recate il

riconofcere dal Senatore Giovanni V edere

della vita, e rinftituzione dello fpirito, e

de' nobili coftumi, così fia fempre alla fua

immortale ricordanza incomparabile fplen-

dore, ed alla venturata fua Anima, che

dal luogo de' Beati giuftamente crediamo

Vi miri, eterno godimento la viva fimi-

glianza , che in Voi fleilò sì ben rifate, del

fuo ornatiilìmo Ritratto • Nome grande ,

e venerato di Giovanni, ahi troppo predo

involato da noii In Te rammentano con
' de-



defiderioper noi dolente, per Te gloriofo^

tutti i buoni , e tutti i veri fapienti uà

iiloTofo quanto fublime, e ricco nelle co-

gnizioni, tanto di fé modeflamente dimen*

tico, ed amico della umanità, un Miniftro

quanto follecito , e diligente , altrettanto

fedele , ed oiTequiofo al fuo Sovrano , un

Cittadino cortefè, affabile, benefico a tut-

ti , a niuno molefto , né invidiofo , o noce-

vole. Così temperava tra me la mia non pic-

cola porzione del comun dolore nell' acerba

morte del Voftro Caro Senatore Giovanni

,

e 'nfrattanto andava colla mente indagando

la maniera di riftorare la perdita da me fatta

del pregiatiffimo onore, che di fuo graziofo

confentimento mi augurava , di averlo iMe-

cenate illuftre di quefto Tomo finale delle

mie Delizie degli Eruditi Tofcani; quando

Voi torto incontrai nel primo penfamento ,

la più tenera , la più fimile Parte di Lui

,

il degno Erede di tante fue rare prerogative

non meno , che del fuo nobile patrimonio
,

e fplen-



vttj

e fplcndore di profapia , in Cui ficuramen*

te foftituire quefte mie onorevoli fperanze

.

Degnatevi dunque anche in ciò di riveftirvi

della fua umaniffima cortefia , e di fare

nella gentile degnazione Voftra le fue ama-

biliffime veci ; onde Vi piaccia , per Voftra

Angolare generofità, che in un col Libro,

a Voi confacri , come fo , folennemente il

mio piiì umile , e divoto , ed oflequiofo

rìfpctto.

DISCOR-
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DISCORSO
pi ciò, CHE CONTENGONO QUESTI QUATTRO

VOLUMI, E de' loro AUTORI,

PRomiffi nel primo Volarne della prefente Storia

del Cambi, eh' è il ventesimo di qiiefte Df
lìzie , perciocché oltre mifara crelciaco, di

produrre in qaefto ultimo quelle ricordanze della

perfona, e degli ferirti dell* Aurore, che per me
raccogliere potute fi foflero ; e volendo ora a cotal

promeflia foddisfare , dirò prima ciò , che alla pclIo-

na, e poi quello, che agli fcritti fuoi appartiene.

Giovanni noftro dovè nafcere in Firenze il dì

2 1. di Settembre negli anni di Criflo 1458. come
evidentemente fi calcola dalla memoria pofta da

Marco fuo figliuolo, arila fine della fua floria , che

qui cade alla pagina 143. dell' antichifiìma, ed
illuftre Cafata de^^l' Importuni , della quale fino 1

primi padri di noftra Storia Fiorentina fanno ono"*

rata menzione ; noverandola il Malefpini, Cap, 57.

e 108. tra quelle Famiglie grandi, e pollenti , che

dopo la diftruzione di Fiefole vennero a pofare in

Firenze; e defcrivendo i (iti della Città prefi da
ciafchedunadi effe per propria abitazione, dice, che
gì' Im^ottwnx gentilttomini prefero loro fede nel Borgo

di Santo Apoftolo; e nel Capìtolo 105. fcrive, che

natele divifioni cittadinefche, gl'Importuni, uniti

fempre co'Gualterocti loro vicini, fi dichiararono

Tomo XXIIU a Guel-



Gaelfì. Lo (lelTo afferma Gio. Vlllajiì , //^ 4. e. 12.

e lib.iy. e. 39. e quindi iì Tao Tradatrore in verfo

Arìconio Paccìi e lo Stefani, da me pubblicati, e

turci gli altri, che hanno tenuto dietro alT orme
de' due predetti; a' qMali fi unì ne! rammentargli

ancora il noftro Divino Poeta, ne* Canti del fuo Pa-

rad ilo , ove fa dire al Tuo Caccìviguida :

Già eran Gualterottiy ed Importuni f

Et ancor [aria Borgo pia quieto y

Se di nuovi vicin fjjjer digiuni •

Mapiùi che altri, ha fcntro di quefta Famiglia»

colla fua naturai dili(ieaza, ei ele:janza il noftro

Storico, Scipione Ammirato, non folamente in più

luoghi della Storia, nel Tuo Opulcolo, titolato il Ro^'

tay avvero delf Impìeje , ma erprelfamente poi nelle

Famiglie de Nobili Fiorentini \ infra le quali illuftra

quella de* Cambi Importuni a pag. 69. sì per l* in-

ftanza fattai^liene dal gran Riccardo de' Riccardi »

e sì per la ftretta amicizia, che avea profeflata

all'illullre Cavaliere, e Letterato Alfonfo Cambi
Importuni . Dà quefto Scrittore adunque io trarrò

il più delle prefenti Memorie

.

Padre di Giovanni fu Nero di Stefano d' Alef-

fandrodi Str Lamberto di altro Nero di Cambio, pri-

mo (lipite conofciuto di quefta genealogia , e nome,
che die occafione a' fuoi nipoti , Ser Lamberto detto »

e Cambio, di farfi chiamare de Gambi, allorachè

dichiarati , e condannati per GhibelUni , e per Gran-

di quali tutti gl'Importuni, fuori di efli due, fu*

rono eglino corretti a cangiare quel nome odiofo

degl' Importuni in quello de' Cambi , sì per lo quieto

vivere, e sì per godere delle onoranze della Città,

come alTerifce l'Ammirato, IJl. Ltb. 3. p.161, all' Aft,

1282. e lìdia. Famìglia pa^.-jo, e nel detto Opufcolo*

Tutti



in

Tatti quefti immediati afcendentì di Giovann*^ fon

perfone chiariflime nella ftoria patria , per le molte
cariche laadevolmente foflenute; rifcontrandofi nel

noftro Priorità , aver tutti , e ciafcuno di efli più;

volte rifeduto, ne' loro rifpettivi tempi, nel fupre-

mo Magìftrato de' Priori ; tre volte Nero , il vec-

chio , quattro Ser Lam.berto, e due Cambio fuo

fratello , morto fenza fuccefllone; tre altresì Alef"
fandro figliuolo di Lamberto , una Stefano di lui

nato, e tre volte Nero padre di Giovanni; cioè due
nel feggio de' Priori , che furono, negli anni 145Ó. e

1496. ed una fiata nel fommo grado del Gonfalo-

nierato di giuftizia , l'an. 1488. Quello Nero padre
di Giovanni fu uno de' più rinomaci foggetti della

Famiglia, quanto riftretta nel numero, e nelle gene-

razioni , altrettanto chiara Tempre , e gloriofa nelle

virtù di laudevoli azioni, e memorabili; impercioc-

ché oltre le qui dette fupreme Magiftrature , godè
ancora di tutti gli altri onorifici ufizj e dentro, e

fuori di Città, e fu nella età fua uomo di profanda

prudenza, di alto configlio, e d* inreprendbile in-

tegrità riputato , benché parefTe ad alcuni dì alquan-

to fevera giufiizia , per la quale redo per quattro

anni, dopo del fuo Gonfalonierato , ammonito, e

fuori de' pubblici uficj. Per la quale occalione,egli

fu, che quafì per foprannome , ripigliò T antica

appellazione degl'Importuni , aggiugnendola al co-

gnome de' Cambi; e dopo una lunga, tranquilla,

forte, e robufta vita di 94. anni , morì, non già per

debolezza di vecchiaia , ma per una cafuale percof-

fa, l'anno 1508. a' 26. d'Aprile, e fu fepolto nel

nobile avello di marmo, che con altri pur oggi d
vede fuori della Chiefa in falla Piazza nuova di

S. Maria Novella . La figliuolanza di Nero fa la più

a z co-



IV

copìofa in tutta la genealof^ìa; impercioccTìè avendo
egli avute racceffivamente lue modi, ia prjmaTom-
niafa della Paiia > e Talrra IkrtoK>m"nea Panciati-

chi, quella gli generò» oltre dae femrune , un altra

Giovanni «Stefano, Liinberco, tatt» morti fanciulli,

e Marco > che viffe lino alfecà di foii 25. anni, e

Giovanni noftro, ultimo nato eli tal feiTi;nina; e la

Panciatichi ali* inverfo cinque fcmnìin-^ gli donò,
la prima» e l'ulr'.Tìa delle quali farun nobilmente

accafate, e T altre fi deiicarar.o al Chiollro, e tre

iDafclìi , Stefano, Bartolommeo , e Lamberro. Il

primo, dopoeifere ^ato de* Gap'tani,e Prowe.litori

di Parte Guelfa, e Gonfaloniere di Compai^nia, e di

varie altre Magiftrature , morì nel 151 >. di anni 28.

avendo avuto dalla tua bellidlma donna , Dialta de-

gli Ughi, un deforme figliuolo nomato Bernardo,

mancato in Napoli di pei^e . Birtoio Timeo lurì fan-

ciullo . Lamberro poi, nato a' 15. di Ma^-^io 1^.71»

fa uomo d'affai , e che merita ancora qui ricor lanza

particolare. Tentò nella faa giovanezza, con Orta-

viano de* Melici, e con altri Nobili Fiorer.tmi , la

forte del mare; ma prcfo da Veneziani ran.1494,

e predo liberato, fi die a fervirc in patria la fua

Repubblica; che negli anni 15 io. e 151 1. lo creò

de' Provvedirori de* X. della guerra , eh' era allora

in Lombardia; della qual provincia fece in quella

occafione, per fuo ddetto , e per ufo di quel Ma-
girtrato, di fua mano una pianta, o tavola topo-

grafica diligentiilima , che ebbe allora gran cre-

dito . Dopo la mor'"e del Pontefice Leone X. per

falla fofpizione di Stato, fu con altri fofienuto dal

Cardinale di Cortona; ma predo rilafciato , come
innocente, dal Cardinale Giulio de* Medici, poi

Papa Clemente VIL Rimafo cieco ancora del folo

oc-



occhio buono, che avea , per un colpo cafuale di

melarancia, ^Qrvìy non meno che colf azione, la

Repubblica , coli' eloquenza , e col coniglio, colla

quale nei 1529. vinte il partito della vendita de' beni

de* Preti , per l'occorrenze dell' aiTeiio ; perlochè

fu eijli l* annofe^uente dalla nuova Balia del Popolo

confinato nel Contado infra le trenta miglia ; ma nel

2532. fa rell'tuito per l' interpoiìzione del Mafchefe

del Vado, a'pre^jhi di Tommafo fuo nipote. Ma è

troppo bello il carattere, ed elogio, che qui fegue

a far di lui ì* Ammirato, perchè io lo pofTa fenza

pena tralafciire . Eccolo pertanto colle ileile paro-

ìe . = Mordi finalmente ( Lamberto ) d' alcuni do-

= lori , che crudelmente il cruciavano; fenza ha ver

= labiato di fé figliuolo alcuno , perciocché eifen*

= do egli poco vago dei fafHdi, che portan le don-

= ne, non volle mai prender moglie . Fu Lamberto

= grande , et diritto della perfona , d' animo altie-

= ro et libero, €t quel che meglio efprìmeva i con-

= cetti della fua mente di qualunque altro : onde

= fpefib avveniva, ove egli era a ragionare; che

= tomamente gli fi facea cerchio attorno dalla gio-

= ventù, cui egli fommamente lludiava di dilet-

= tare, porgendo ella all'incontro al fuo favellare

= gli orecchi come ad una mufica con maraviglio*

= fa attenzione. Grandemente fi diiettò della lettio*

= ne di Dante persi fatto modo , che dicono alcuri

= vecchi, cheThavea quafi tutto alla mente . Egli

= non hehbe lettere latine: ma era per efTcr non

= mediocremente verfato in tutte f hiliorie volgn-

= ri , et per haver nella fua frìovanezza veduto di

= molti paefi , et coturni, et per lo dono, et fell-

= cita della memoria , sì bene ad ogni cofa propo»

= nea gli efempi àQgM antichi, et moderni, et sì

<i 5
= ac-



VI

= acconciamente a Tao propofico V aatorltà di quelli

= adduceva, che n* era volgarmente la Cronaca vol-

= gare chiamato. Fa della fetta degli Arrabbiati,

= onde i devoti di Fra Girolamo (Savonarola) i quali

= eran comprefi fotto il titolo de' Piagnoni, dice-

= vano; per queflo lui aver perduto il lume degli

= occhi ; per quefto finalmente da frrandifllmi dolo-

= ri tormentato, ha ver terminato felicemente (così)

=r la vita fua ; perciocché o vero, o falfo, che fulfe ,

= efn afFermatamente dicevano; così haver fempre
= oflervatoin coloro; i quali erano flati nimici della

= difciplina di quel Santo, et venerando Frate . -
Veduti fin qui i genitori; ed i fratelli gene-

rofi di Giovanni noftro, non vo' dire , perchè al

prefente mio intendimento dirittamente non cale >

deir altro fcarmo tronco di quefla Famiglia , che

furgea dall* avolo fuo AlefTandro per Luigi in altro

AlefTandro , per queflo in altro Luigi, che per via

di due nobili mogli generò, oltre a tre femmine,
ancora tre mafchi, Paolo , e Lorenzo, nomi quanto

onorati nella Repubblica , tanto flerili nella profa-

pia, ed il terzo AlefTandro, che da Caterina Popo-

lefchi , ebbe non folamente una figliuola fpofata a

Gio. Batifla Aldobrandini , ma ancora fei mafchi,

e furono. Paolo morto nella Rocca di Ravenna ,

Lodovico', che militò in Ungheria , in Algieri , ed
in altre guerre» Federigo morto fanciullo. Luigi,

di cui non è rimafa notizia , Francefco difgraziato

giovane, che impacciatofi con vii donna, n'ebbe il

quarto AlefTandro, che ito fuora via ad acquiflar

gloria colf armi, non mandò mai più novelle di fé,

e finalmente Ippolito, che per mezzo di Oretta

de' Cerchi fu padre di un Nero, e del quinto Alef-

Tandro, nel quale, o certamente in qualche fuo fi*

gliuo-
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gliuoìo» cefsò ed ìf tronco, e la pianta illuftre di

tutta la ftirpe. Ma dì Giovanni folamente ripiglian-

do ora a favellare» giadiiH, effer nato della prima
mo'^lie di Nero, Toitimafa della Palla, e perciò

non effere flato fratello uterino dì Lamberto; e da
iui altresì affatto dìverfo è da dirli nella natura»

nel genio , nelle inclinazioni , e ne* codumi : piccolo

della perfona , quieto, e pacifico d'ingegno, fem-

plice, e fchietto nelT operare, e tutto recato al ri-

tiro , alla pietà , ed agli efercizj di divozione , on l'è »

'

che facea gran parte di Tuo paiTitempo, lo fcrivere»

o copiare da altri autori, molte orazioni^ humeiie 9

prediche, fal/nt , e altre cofe fpirìcualìy come afferma

l'Ammirato: era fpacciat'dlmo della fetta de* Pia-

gnoni, e de' più trafportatì divori del Savonarola

,

come chiaramente egli flelTo fi dimoftra da capo

appiè della fua Storia , e fu uno di quelli, che fcriiTe

a favore di eiTo al Papa . Né fi 3Tca , che foffe in

luì goff*aggìne, e poca cognizione di mondo un sì

fatto fpirito, ma vera pafTione, ed elezione d' ani-

mo, come fu .in tanti altri valentuomini , ed elevati

ingegni di quella flagione . In fatti fin da giovane

avea egli fatto un nobile viaggio in Germania , in

Fiandra, ed in Inghilterra, e Tavea fatto da vero

filofofante, e faggio ofiervatore , come fi riconofce

dal Tuo Itinerario manofcritto, nel quale nota mi-

nutamente giorno per giorno le cofe più degne di

oifervazione de* luoghi , e de* collumi delle gentil

per cui egli pafsò . Q^eflo fuo fare folitario, ed ap-

parentemente difadatto gli produfle il nonpicciol be-

ne in que* tempi , di efTere poco cercato per gli uficj

pubblici, e per le brighe cittadinefche, benché ai-

fatto efente non ne andafie; perché nel 151 5. alla

entratura folenne in Firenze di Papa Leone X. egli

a 4 era
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era degli U(izi»H di Torre, come e' racconta nel

Volume rerzo di quefta fuaStoria a pag. 87. Fa an-

che Vicario di Cerraìdo , ed una volta de' Signori,

l'anno 1529. pe' mefi di Maggio, e di Giugno. Ma
con quefta maniera antica di vivere , quieta , e fé-

dentaria, campò felicemente anni fettantafei, meli

fette, e giorni tre, edendo morto con fomma tran-

quillità l'anno 1535. a' 24. d'Aprile; benché fa-

vellando egli nel terzo Volume a pag. 255. dell'an-

no 1524. dica di fé, che allora contava 50. anni

del fuo ricordarfì delle cofe , eh' è diverfo dal

dire dagli anni del fuo vivere . Anch' egli ebbe

due mogli, Goftanza Scarlatti, e Lorenza Cambi-
ni, delle quali vide fette figliuoli mafchi, ma tre

folamente gli fopravvilfero; Marco, e Tommafo
della prima , e Zanobi della feconda . Delle femmine
fu la fola Caterina figliuola della Scarlatti, detta

poi Goftanza , maritata a Bernardo Frefcobaldi , e
poi a Stefano Fabbrini; ma della Cambini n'ebbe
quattro, che tre al Chioftro fi dedicarono, ed una>
nomata pur Caterina , fu data in ifpofa ad Alfonfo

Capponi, ed in feconde nozze a Gherardo Spini.

De' mafchi Zanobi morì a Napoli , Marco in tem-
po dell' affedio di Firenze fu Provveditore de' X.

di guerra, e nel 1530. di Lucilio, ed Agofto, men-
tre la Città capitolava con gì' Imperiali, e col Papa,
ei fedea de' Priori di Libertà . Morì efiendo in uficio

a Pratovecchio d'apoplefila nel 1541. d'anni 52.

e ne fu condotto il cadavere a Firenze, e feppel-

lito in S. Maria Novella co' fuoi maggiori; uomo
all'afoetto fé vero , ma pure di piacevole converfa-
zione . Tommafo d'indole vivacifilmo, giovane fii

mandato a Roma , ove per riffa effendogli venuto
ucci fò un altro giovane, che fecogiuocava alla palla,

ter-
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tornò a Firenze ; e qui pure efTendogli accadato di

affogare un altro nel tempo fteffo, che intendea

aiutarlo perchè non annegafle, fé ne andò final-

mente a Napoli , dove avendo aperto ragione di ban-

co, e conducendola Tempre con vantaggiata profpe-

rità, menò vita continuamente lieta, e faftola; ed
edificatafi una deliziofiflima cafa, ornata di vaghif-

fime pitture di Giorgio Vafari , e di antiche (latue

di marmo, e d'ogni maniera di ricchi addobbi , e

comodità a ricevere qualchefìfòne perfonaggio , la

tenr.e Tempre aperta a tutti gli amici; fra' quali il

Giovio , che andando a Napoli , da lui Tempre al-

loggiava , fé' porre Topra la porta di ella il motto.-
' lOVI XENIO ; e per quefla Tua elegante magnifi-

cenza, unita alla liberalità, e beneficenza verTo

tutti, ed alla cortefia del tratto, ed alla grazia e

bellezza del perTonale, fu caro, ed accetto non pure

a tutta la Nobiltà Napoletana , ma eziandio ad ogni

ordine di perfone ; ed avendo vivuto così cinquan-

totto anni, morì a' dì i 5. di Gennaio del i 549. e fu

feppellito con grande onore nella Chiefa di S. Gio-

vanni Maggiore di Napoli; avendo avuto da Go-
ftanza di Benedetto Buondelmonti> già vedova di

Niccolò Machiavelli , cugino dello Storico , tre fi-

gliuole; una morta fanciulla , T altra per nome Lu-
crezia maritata a Girolamo Guidetti , e la terza,

Fauftina, a Nigì degli Spini; e due mafchi, An-
ton Maria, morto nella frefca età dì 18. anni, ed
il celebre Letterato Alfonio, Cavaliere di S. Ste-

. fanoP.eM. e Ricevitore della Ileligione ne* Regni
di Napoli, e di Sicilia, e nella Provincia di Roma ,

nato il dì 3. di Marzo dell* anno 1535. nel quale
niorì , come e detto , il fuo avolo Giovanni ; il quale
confacratoù fin da giovanetto agli Ttudj , ed alle

belle



belle lettere, mine inHeme a poco per volta una
copiofa , e fcelta libreria, coltivando fpezialfneiue

la Poefìa, nella quale vi fono manofcritte diverfe

fue produzioni, che ebbero pregio; e fu deflbjche

proccarò emendare, e correggere le varie edizio-

ni del Canzoniere del Petrarca, e ne preparò quella

flampa , che ne fu poi fatta in Lione del 1574»
e della quale fi valfero una volta i vecchi Com-
pilatori del Vocabolario della Crufca. Molte let-

tere erudite ancora fi trovano di lai tanto impref-

fe,che manofcritte. Non v*era Letterato di no-

me a* fuoi tempi non follmente in Italia, ma né
pure in Francia, né in Ifpi^na , ove era (lato, che
non fi pregiaffe di avere feco amicizia, e corrifpon-

denza; ma fopra tutti fuo amiciffimo fu , come fé

ne dichiara, il mentovato Scipione Ammirato, che
nell'allegato fuo Opufcolo , o Dialogo del Rota t o
delle Imprejci lo v'introduce per uno degl* Inter-

locutori , e ne tefle poi un bellifilmo elogio nella

ftoria della fua Famiglia a pag.77. Correa così fe-

licemente, e tranquillamente il trentacinquefimo

anno di fua età, quando nel 1570. eifendo flato

impegnato da Marcantonio Colonna ad andare alla

difefa deir Ifola di Cipri, pe*difagi del mare fi am-
malò, e morì neìl* Ifola di Zerigo . Qaattro anni

prima avea egli ricuperata alla Famiglia una Cap-
pella in S. Trinità di antico diritto di effa , male

alienata da' fuoi; e per afilcurarla da fimili altri pe-

ricoli in futuro, vi fece porre queda memoria :
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Dt efib parlano , oltre l'Ammirato , il Negri , Gio. Ba-

tifla Ubaldini ,e molti altri . In lui terminò, prima

deir altro, quefto ramo della Famiglia del noftro

Giovanni; della quale il prefente ammalato epilo-

go , che ne ho fatto, ho tolto tutto dal predetto

Ammirato; e per maggiore chiarezza pongo qui

l' Albero ilenb , che egli ne pubblicò .

Degli alrri fcritti di Giovanni già abbiamo udi-

to in parte ciò , che ne dice il lodato Ammirato .

Il P. Negri nella Tua Iftor. de Fior. Scrittori , cita di

lui, oltre la Storia prefente , ancora un Diario ; ma
Io credo sbagHo per certo, e penfo, che T equivoco

ila nato , perchè la medefima Storia fecondo le varie

copie, che ne fono manofcritte prelTo moki , ora

conqueftojora col titolo di Diariot (la infcritta.In

effetto per ifchifare quefto errore il dili^entidlmo no-

li ro Bifc ioni , nelle lue Giunte alla Tojcana Letterata

delCinelli T» 6, a 206. MS, nella Libreria Magliahe-

chiana, Clajje IX. l'appella , Storia , Jìa Diario.

E dappoiché ho citato quefto grande, ed attivifli-

mo noftro Letterato , e Critico, mi giova, piurtofto-

chè non colle mie , parlare di queft* Opera colle pa-

role ftelTe di lui . Così dunque fcrive egli nel det-

to luogo : = Giovanni Cambi Importuni , compo-
= fé una Storia, o fìa Diario , che comincia dal

= 252. fino a 1535. E* fcritta in lingua pretta Fio-

= rentina, e porta in fronte quello titolo: Qjiejh

= libro e jcritto per me Giovanni del Nero di Stefano

= ^ AhJJandro Cambi Gportu.ni^e tratto quelli fioretti

= di libri antichi di fede , in quel mudo verrano fcrit-

= ti , e di poi jeguito quello è flato a mio tempo , fejn^

= pricemente jenza adornamento di dire , ma vifiele io

= come fono jegttite. Non dice donde abbia trattole

= memorie ; ma nel raccontare uno fpaventofo tem-
po-



2= porale, fei^uìtoa* 22.d' Ag:o(1:o 145^. (i vede che
= e^li ha copiato il fatto da una Cronichetta , o fia

= libro dì ricordanze, compi'ato da un Matteo Ri-

= naldi , perocché dice quivi ; E io Matteo Rinaldi

= Scrittore in gran parte ne vidi . PreiTo alla fine di

= detta Storia avvi una lettera di Marco Cambi a

= Totnmafo fuo fratello , ambedue figliuoli di quello

= Scrittore in data de' 24. Aprile 1535. a Napoli,
= nella quale così fi ieg^e : Scritto fin qui , è piaciuto

= a Dio tirare a fé la benedetta anima di noflro padre >

= che Dio per fua i?iifericordia /* abbia mejja nel nw
= mero delti fletti fuoi . Morì quejio giorno a ore undici

= avuto tutti i Sagramenti . E morto con pochi/fimo

= affanno , et ha lafciato di Je buona fama , la quale è

= la vera eredità , come fi debbe ricordare a zi. di

= Settembre proffimo finiva anni 77. Iddio ti guardi •

= Da quefto capitolo di lettera fi deduce, che egli

= nafcelTe nel 1458. a 21. Settembre, e che viveife

= in tutto anni 76. mefi 7. e t^iorni 3. La Storia è

= un grofib Tomo in foglio, e contiene di belle me-
= morie. Si trova MS. V. l'Ammirato. Opufcoli

s= T. i.a439.T. 3. a 2 2. = Ed al margine aggiugne . =
= Tratte le prefenti notizie da una Lettera del Si-

= gnor Dottor Bottari al Sig. RoiTo Martini , da
= Roma 14. Giugno 1725.= Ed inoltre al medefi-

mo margine fcrive : = Il Cinelli . Uomo di qualche jorte

= / intelligenza , lafcih jcritta una Storia MS. che va
= per le mani di molti y ed e in varie Librerie della

= noflra Città , e non altro ; e non dice eh' ei fofTe

= degli Importuni . ~ Quel titolo copiato dall'Ori-

ginale fteflb del Cambi dal Bifcioni, è (lato vera-

mente da me trafcurato , perchè è affatto {laccato

dal principio dell* Opera , che incomincia nel modo
da me poflo , precedendo quello a quello tre carte,

nelle
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nelle quali fotto detto titolo fi vede, che il Cam-
bi avea incominciata una Tpezie d* Indice dell Ope-

ra , che poi dopo due verH tralafcia . Qael primo

titolo adunque lembra piuttofto un avvertimento a

chi delTe nelle mani il Codice , che cofa apparte-

nente al contefto ; e di fatto immediatamente dopo

le parole recate dal Bifcìoni , feguita così : E però

a chi e venifjt alle mani * letto charà ' fin chontento per

Umore di Dìo ' renderlo a detto Giovanni . ejfendo vi-

vo ' afjua eredi ' e guardilo da fanciulli

.

Quella lltòria dunque dagli anni di Crìfto dil*

gentocinquantadue fino al 14S0. è una femplice

compilazione di varie fcritture, e ricordanze di uo-

mini, che le feri fiero per lo più ne'tempi, che ac-

cadeano le cote, o che da altri ficuri monumenti
antichi le ricavarono, e di tutto quello corfo di

anni il noftro Giovanni altro fatto non ha , fé non

fé tra feri vere fedelmente da efli ciò, che ha trova-

to, ficcome e^li lo proteda da principio, e lo con-

ferma talora nel corpo della fl:oria medefima , rife-

rendo i nomi degli Scrittori, che di propria mano (l

manifefiano; ficcom*è quel Matteo Rinaldi, .rile-

vato ancora dal Bifcioni nelT addotto luogo, e dal

Tar^ioni nella fua Limurgìa pag, 57. e che nella

prefente Imprefiione cade del primo volume a pag.

339. E tal è fimilmente quel Giovanni Fiorentino

Ufiziale, o Camarlingo di Papa Eugenio IV. che oc-

corre nello fieffo volume a pag, 207. e quel Dome-
nico di Tano Petrucci de* Ban Ioli , che (ì vede ivi

Si pag. 221. Il mirabile di quefla Compilazione fi è,
r averla egli fatta nella fua prima giovanezza , con-

ciofiiachè fi protedi al principio del fecondo vola-

rne, cioè fotto detto anno 1480. d'averla già fi^o

a quel fegno condotta , quando correa Tanno ven-

ti-
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tldueflmo , e non più , di fua età ; e pure ognuno
paò vedere, quanto d*ingegno fi richiedene e nella

fcelta , ed efame d^più finceri Scrittori de' tempi »

e nel critico confronto tra effi , il quale dice di aver
fatto, ivi pag. 1, e finalmente nella ordinazione di

ttttte quelle lunghe Tavole di Gonfalonieri , e di

altri pubblici Ufiziali dell* antica Repabblica, che
fono, e poflbno eflere di un ufo indicibile per ogni
forta di patria erudizione , e di civili materie.

Dal che io rilevo, che nella fua femplicità di fpi-

rito, non mancava il noftro Giovanni fin dagli anni

fuoi più verdi di ottimo dircernimento, e di acuto
giudizio . Tale molto più {\ difcopre da detta fua età

in poi , quando nel fecondo di quelli volumi della

fua Ilìoria incomincia a fcrivere di proprio , dall' an-

no 1480. fino al fine della fua vita. Si fcorge fu-

bito in efla uno di que' nofiri buoni antichi ofler-

vatori , e fcrittori sì delle minime, come delle gran-

di cofe , che alla giornata accadeano fotto gli occhi

proprj in patria, o che di fuori erano per relazioni,

e corrifpondenze qua recate; le quali fono fi:ate da-

gli eruditi finora tanto più volentieri lette mano-
fcritte, quanto nella femplicità dello fiile > e nel più

bafib idiotifmo- del volgo Fiorentino didefe por-

tano feco tutti i caratteri di una familiare, e dome-
nica , e libera fincerità , quafi ricordanze , che all'ufo

fuo privato foitanto, e de* fuoi fervir dovcHero,

e non per eOer mai pubblicate . Quindi è , che di sì

fatta (loria fi fono valuti coloro, che dopo lui hanno
fcritto delle cofe Fiorentine, o in generale , o in par-

ticolare , trovandofi per entro a quella certe fpe-

ziali notizie, che non fi trovano fcritte, e notate

da, altri. Il citato Ammirato, che quanto fcrivea

anche full* altrui tefiimonianza , volea averlo prima

di
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dì per fé collazionato con gli atti , e monumenti de i

pubblici Archivi , oltre al citarlo fpefro nella fua

Scoria Fiorentina » confeira a piena voce nel Difcorfo

della Famiglia Cambi , motte utili cognitioni haver da

lui havute nello jcrivere a qne tempi della Oija de" Me*
dici . ... ed il libro di Giovanni prejìatogH da Aifonfi

Jito nipote haverlo liberato da non piccoli dubi •, e fati'

cheAvìapag.yó Perciò anche nek citato Tuo Opa-
fcolo , o Dialo^jo del Rota, nel Tomo /. degli Opujcoli

P^S' IS9' f'i rifpondere ad Alfonfo nipote di Gio-

vanni noilro, incerroi^ato da Bernardino Rota , che

cofa fofTero quelle Idorie di Giovanni i delle quali

e%\\ nulla avea fin allora udito? A^f>« To^/o ( dice Al-

fonfo) ancora ujcite in luce: ma forfè un dì le da'

rò fuora per effere fiato ccnjiglìato da chi t ha vedw
te , ( eh' era lo ftefTo Ammirato.) Si fa in effe men^

tione alC ufanza di Giv* Villani delle coje occorfe in

Italia, et particolarmente in Firenze dal 1480. injino

alla creation^ di Paolo III. poco doptt la quale moren*

do il mio Avolo venne il libro a finire . Et certo per

effere [critto con molta verità , forimipai fonAa mento

iteli* Iftoria t merita di effer letto, E di nuovo nel

T,IL Opuscolo Lpag. 2 . favellando di Piero de'Me-
dici , appellato il Gottofo, adduce in tedimone del

fi!o detto ciò, che avea fcritto Giovanni . Ma trop-.

po lunga cofa farebbe il volere a*nofl:ri dotti Fio-

rentini rammentare, a quanti è fiata di teflo inap-

pellabile la Scoria del Cambi, ed a quanti più,

da fuoi a*noftri tempi, è ftata in defiderio di ve-

derla alle ftampe; rifleflione, che come reca a me
compiacenza di aver potuto mettere ai effetto que-
ile univerfali brame di uomini già trapalfati, cotanto

riguardevoli , così mi lufinga di averne ad incon-

trare l'approvazione, eì gradimento de'prefentii

lo
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io che molto più lo fpero confesfuìre da' fappìenti

amatori di noftre antichità, perchè dallo fteiro origi-

nale MS. dell* Autore , che ora fi conferva nella

Reale Libreria Magìiabechiana , è (lata diligente-

mente tratta la copia , che ne ho commelTa a tor-

chi ; avendo giufta mio ufare, in eifa ritenuta la

medefima ortografia, comecché difufata, che in

quello fi oderva , fé fi eccettui T ufo degli accenti , e

di poco altro di picciolo momento, che per fover-

chia ofcurità fchifare, ho creduto talora di aggiu-

gnervi . Non può negarfi, che all'ortografia non

corrifponda l* elocuzione continua di quella fioria

,

che non folamente è piena d'idiotifmi, ma fi acco-

fla tanto, fé non anche fi conforma del tutto al

parlare del noflro ultimo volgo , che a' dì d' oggi

fembrerebbe difdicevole aflTatto a perfona coftuma-

tamente,e nobilmente educata. Ma queflo flefib ci

fcopre di più ciò, che ad uomini di età può anche

efiere di proprio udito ben noto : più uniforme eiTere

flato in que' tempi Tufo comunale del Fiorentina

Linguaggio, e che tal parlafie il gentiluomo, come

r artigiano ; o perchè più comuni fra loro aveffero

e gli ufic), e i traffichi, e le ingerenze, o perchè

vanto fpeziale fi faceH'ero, come nella fcelta delle

voci, e desmodi di dire, così nel dialetto volga-

re, e nella pronunzia il diftinguerfi dalle altre na-

zioni, e città non pure Italiane, ma eziandio Tofca-

ne. Donde avviene peravventura, che in quel fe-

colo fteflb gran diverntà olTerviamo da quegli fcritti

de' medefimi nodri Maggiori, che a pubblica eru-

dizione, e dottrina, e diletto erano declinati, a

quelli, che giornalmente fi (lendeano ad ufo pri-

vato , e domeflico ; che ne* primi il dialetto , T orto-

grafia 9 e r elocuzione fi praticava più pura, più de-

gan-
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gante, e più (ludìata, la quale nell' inoltrarfi dello

{leflTo fecolo degenerò talora eziandio in affettata,

donde fa facile poi nella fegaente età il pafTaggio

al barbarifmo ; e ne* fecondi a rovefcio lo ftile, il

dialetto , e la frafe del tatto popolare coilantemente

fi ritenea , e cosi fcriveano qae* buoni Vecchi ne i

Libri domeftici , come comunemente parlavano, e
come pronunziavano volgarmente. In conferma di

ciò , oltr' agi* innumerabili A'Ianofcritti, che abbia-

mo di que* tempi nella noftra Città, dell'uno, e

dell'altro genere, in quello ftelTo ultimo volume
della ftoria del Cambi , nel quale aggiungo e le Ri-

cordanze di Tribaldo de* Rodi , che a quella nel

modo di fcrivere pofTono flare bene accanto, ed
una Lettera politica del nofcro Donato Giannotti

,

fcritta in iftile più foflenuto, e follevato, v'ha ma*
teria baftevole a farne il confronto; e non è credi-

bile, che lo ftelTo Cambi fcrivendo in argumento,

ed in iilile più elevato , e fpezialmente per fuori

di paefe , volefle così oppofitamente ftorpiare perfi*

no il proprio cognome degl' Importuni in quello di

Opportuni; come pur fa, non già per evitare la

ftranezza, e odiofità del nome, nonoilante la qua-

le, come fi efprime Alfonfo Tuo nipote nel citato

Dialogo dell* Ammirato , // Rota^ era loro molto

caro, perchè era il nativo , ed originale della Cafa :

ma bensì per accomodarfi ad volgo, che in quella

maniera lo pronunziava . Ma bada omai il fin qui

detto per tutto ciò, che riguarda la perfona, e la

Storia del noftro Giovanni Cambi

.

Per dir poi quel poco , che noi vi abbiamo fat-

to , in effa abbiamo continuato il Priorifta Fioren-

tino di là, ove lo lafciammo nel Tomo xjx. di que-

lle Delizie, traendolo fino ali* ultimo feggio di quel

Turno XXIIL b fa-
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fupremo Maglftrato, che {\x quello ài Marzo, e

Aprile del 153 2» dopo aver durato dugento qua-
rantanove anni , dieci mefi , e giorni quindici , in-

ferendolo per tratte, anno per anno, a' fuoi proprj

luo^^hi, colla folita diftinzione del carattere corfivo»

dal tefto deiriftoria. Oltracciò ponghiamo qui fotco

la tavola di quelle voci particolari, che s* incontra-

no e nel Cambi, e negli altri Fiorentini Scrittori

contenuti in quefto tomo, le quali o mancano ne!

Vocabolario della Crufca, o fono fuor d'ufo.

§. II.

Di Donato Giannotti , e della fua Lettera

qui iìuprejfa .

E'
Celebre il nome di queflo noftro Politico Fio-

rentino , non folamente in Tofcana , ed in Ita-

lia, ma eziandio di là da' Monti . Ei fu de' più ce-

lebri Segretari, che abbiano avute le noftre antiche

Balie, e fervi la patria con ifpailìonata lealtà , e con

incorrotto giudizio, finché in quella (ìgnoreggiò la

Repubblicana Libertà ; eftinca la quale , avvegnaché

con indicibile difpiacere di tutti i fuoi Cittadini

,

volle fepararfi affatto dalle pubbliche cariche, ed

impacci , e condurre il rimanente de* fuoi giorni

nella tranquillità degli ftudj , ritirandofi perciò a

far vita privata in Venezia. Non negò però di gio-

vare ed a' fuoi, e ad altri popoli colla penna , come
dimollrano tante Tue Opere, parte imprefle,e parte

manofcritte, che fi ferbano in varie Librerie pub-

bliche , e private di Firenze , e di Venezia : alcune

delle quali fono accennate dal Poccianti , dal Caddi

,

dal Negri, dal Moreri, dal Bifcioni , e da altri Bio-

grafi
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grafi Letterarj. Il defiderio de' più dotti farebbe

di vederne alla (lampa un* eleganteiR^accolta di tutte

quelle almeno , che poteffero rintracciarfi . Quefta

fua Lettera al Gonfaloniere Niccolò Capponi, che

io qui pubblico, qaafi per compimento del noftro

antico Repubblicano , e difettolìlBmo governo , è una.

dì quelle moltifUme Opere tralafciate da* riferiti

Scrittori . Una copia fedele ms. di elTa , la quale fo

fervire a quefta impreflìone, è prefTo di me, infie-

me con altre cofe del medefimo Autore. Si vede t

ch'egli ftefTo dopo averla fpedita a detto Niccolò,

ne volle mandare una copia al Senatore Zanobi di

Bartolommeo Bartolini Salimbeni , già amico confi-

dente di Niccolò, ma più amico della verità; del

quale ho a lungo parlato nella Storia genealogica di-

quefta Famiglia, a pag, 379. e feg, e a pag- 434. Fan-

no di lui fpeflTo menzione, oltre a*fuddetti, i noftri

ultimi Storici, e quelli de* tempi fuoi , ed il Tua-

no , ed altri di varie nazioni . Morì egli in Venezia

nel 1572.

§. HI.

Di Marco Fofcan , e de' fuoi Difcorppolitici , \

qui pubblicati , a pag, 166.

T> Elativi, e contemporani alla Lettera fopraddet-
-*-^ ta del Giannotri , fono i Difcord tratti dalla

Relazione, che fa alla fua Repubblica Mefs. Fran-

cefco Fofcari Ambafciadore di Venezia a Firenze

nel 1527. che fimilmente prelTo di me efiftono ma-

nofcritti , e che ho giudicato d' far piicei'c al Pub-

blico nel darli qui alla flampa , in feguito di elTa let-

tera. La Famiglia Fofcari di Venezia è di per Te ce-

b % le-
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lebre neiridorìa , non folamente per l* antica nobll*

t.\ del fangae, ma per le cariche , e dignità fablimi

che ha in varj tempi Rodate nella fua Repubblica,
e faori, eflfendone (lati di qaefta Cafata , in varj

tempi, molti Procuratori di S. Marco; e nel 1423.
il rinomato Francefco Fofcarijdel quale parla anche
il noflro Ammirato, Lib. zi.pag, 11. giunfe perfino

al fupremo grado di Doge, e fottomifl'e alla llefTa

Repubblica Brefcia, Bergamo, Crema, Ravenna,
ed altre città di fomma importanza. E fuori di

patria ha umilmente avuti quella Profapia infìgni

Ambafciadori ad altri Sovrani , e Repubbliche , che
hanno alla medeiìiiia recati grandiffimi onori , e
vantaggi. Uno di quefti fu Marco Fofcari , non fo,

fé nato da altro Francefco, che nel 1516. fi tro-

vava effere in Venezia Procuratore di S. Marco; il

qual Marco apparifce eletto Ambafciadore a Firenze
il dì 2 8. di Gennaio dell' anno i 526. ab Incarn, come
portano i Regiftri di Palazzo, e lo conteftano il

Varchi, IJlor. Ltb, 3. pag. 23. ed il Cambi medefìmo
nel Tomo precedente png, 300. Di quefla illuflre

Profapia, oltre agli Storici tatti Veneziani, ne fan-

no menzione T Amelot, ed il Moreri ne'loro Di-

zionari Iftorici, ed un Priorifta di Venezia fcritto

da Neri Alberti nel 1623. che efifte ms. nella Ma-
^liabechiana , Clàffe xxv. Cod. 12. adducendone an-

cora Tarme gentilizia, miniata co' proprj colori.

§. IV.
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§. IV.

Di Tribaldo d'Amerigo de Roffi, e delle fut

Ricordanze , che qui fon pubblicate

a pag. 2^6.

DI queda nobilifUma , ed antica , e potente Fa-

miglia non occorre , eh* io penfl né pur poco

qui ragionare , efTendone già piene tutte le noftre

Scorie. Bada folamente avvertire, che Tribaldo

ncftro fu di quella , che havea Aie cafe da S. Fe-

licita Oltrarno , e nel Quartiere di S. Spirito , e che

per la fua troppa potenza , e ricchezza , e fignoria

di molte Catella, non godè aflai degli Uficj mag-

giori della Repubblica , falvochè dieci fiate del Prio-

rato, come olierva il Monaldi nella fua Storia delie

Famiglie Nobili Fiorentine , a car. a me i^-^» Ma nondi-

meno ebbe in tutte T età uomini gloriofidlmi per

ogni maniera di virtù, e di meriti, che hanno la-

fciato immortale il loro nome. Del noftroTribaldo

poi apparifce il carattere, ed il genere della vita

fua da quefti fteffi Ricordi, pe* quali ci Ci fa noto,

eh* egli già fioriva negli anni 1484. ( pag. 236.) ed

era perav ventura già ammogliato, conciofoflecofachè

nel 1489. nel mefe di Agofto, quando Filippo di

Matteo Strozzi gittò le fondamenta del fuo gran Pa-

lazzo dalle Logge de' Tornaquinci , egli avefle ab
meno due piccoli figliuoli; e che la fua donna fi chia-

mava Nannina , e che egli tenea banco, e negozio

di mercatura dirimpetto a S. Trinità; (pag. 249.)
e eh* e* fu compare de* figliuoli di Giovanni di Luigi

Guicciardini . Anzi nel detto anno 1489. dovea ef-

fere circa al quarantefimo di fua età, perciocché

Tomo XXllL b 3
car-
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narrandoli ritrovamento da lai fatto di an fagt^Iodi

Rnmiera già 20. o 22. anni avanti , pare, che per ciò

difcernere;, egi.udicare abbaflanza , dovede averne

allora 18.0 20/di nafcita; (pag.isS.) e per conie-

guentedovea efler nato circa agli anni diCrifto 1449.

Nel qual luogo fi ofTervi la lunga ftoria, che fa della

commiflione avuta da Lorenzo de' Medici, di anda-

re a ritrovare > e tentare la cava, donde era (lato

tolto quel faggio di rame i dal che fi vede la flima,

in cui era predo Lorenzo, di uomo fedele, attento ,

ed indufbriofo ;^ed in conferma di quella amicizia ,

che pattava già da molti anni con Lorenzo , ei nar-

ra a pag» 2p$. che quando fu Lorenzo feritoa tra-

dimento, ed il fuo fratell9 Giuliano ammazzato per

la nota congiura de Pazzi , egli fu di que* pochi , che

flette quattro dì, e quattro notti continue con Lo-

tenzo, per confortarlo, adìllerlo, e guardarlo. Dal

racconto poi, eh* e' fa del folenne mortorio fatto per

la SadeiTa di. S/Felicita ,,ch' era della Cafa de' Rofli,

al quale ed efib, e molti,, o tutti gli altri della Fa-

iniglia invitati intervennero, fi può intendere una

buona pane defili uomini , che allora viveano di tale

Conforteria. Dice anche della ftretta amicizia, che

<ì^-j\\ avea con Bernardo di Tanai de'Nerli , per cui,'

J(]uando fa ,.nel 1494- de* Gonfalonieri di Conipagnia,

^.ontò più volte la guardia, (pag, 295. e jegg.) Da
qiiefle , ed altre cofe , che dice di fé in quefte Ri-

cordanze, e molto pili da quelle di tutto il fuo li-

-bro » donde queile fon cavate , fi può ben. rilevare

il carattere di fua natura , e di fuoi coftumi ; candi-

do, lincerò . modello , che quantunque e' folTe e ric-

co, ed onoratiirimo tra' fuoi Cittadini , contuttociò

nioftra una mezzanità aliai umile e del fuo (lato, e

tie'faci talenti . Njn foquantocj fopravviveiTea'prin'

ci-
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Cip) del fedicefìmo fecole; lafcìa però di feri vere il

dì 8. di Dicembre dell' an. I 501. Per dire ora qual-

che cofa di qaefti Ricordi, è da ofiervare» elTere

da me flati tratti da un libro di carta della gran-

dezza del foglio comune da fcrivere di non picco-

lo volume, che ora il conferva nella Reale Libre-

ria Magliabechiana , ClafTe xxvi. Cod. 25. in cui

ir.deme con quefte Ricordanze fono mefcolati molti

fatti, ed interedi fuoi particolari; (ìccome ufavano

di fare il più de* noflri buoni Antichi , perchè tali

memorie fegnavano per fuggir ozio, e per ufo fol'

tanto proprio, e domeftico , e non con idea di far-

ne parte al pubblico. Il Libro è originale di mano
deir Autore, e le notizie più particolari, che poflb-

no r erudizione patria arricchire , perchè o in tut-

to, o in parte tralafciate da altri, fon quelle, che
ho tratte fuori dal 1484. al 1499. diftinte anche
per lo più nel Manofcritto da Tribaldo medefimo,
o con una linea , o con uno fpazìo tramezzo ad e(re>

ed agli altri fuoi interefli famigliari, che formano
il corpo principale del medellmo libro. Lo ftile , la

lingua, e rcrrograiia è affatto fempìice, piana, e
popolare , ma un poco meno pregna d' idiotifmi , che
non è quella del Cambi . Di cotal Libro ne a vea data
notizia Giovanni Cinelli,che venia ad effer parente

dello Scrittore, nella fua Tofcmia Lttterata T, 2.

a 1652. nella Magliabechiana CUJ, ix. Cod. 67. colle

feguenti parole : = Tribaldo , o Tibaldo d' Amerigo
= de' Rodi . Ricordi M. S. in foglio in forma di flo-

= ria che in Libreria del Gran Duca confervand .

= Vorrei che f Opera di queflo mio parente godefle
= un giorno il benefizio della flampa, per eflerefa-

= tica non affatto difpregiabile ; era egli fratello ute-

= rino del Reverendo Mefs. Gio. Filippo Cinelli



rs Priore della Sambaca in Val di Pefa , ultimo del

= Ramo de'Cinelli Vinattieri . = Della faa autorità

li vale fpelTo il noftro Targioni Tczzetti nella Aia

Limurgìay cominciando da pagina 58. e feguitando

nelle fegiienti più volte. Ma quello, che è molto

da notarli intorno a' Tuoi fcritti , è la Cronica ordi-

nata, ch'egli confefTa qui in più luoghi, e fpezial*

mente a pag, 196. di fcrivere dì per dì, delle cole

accadute de' Tuoi tempi; la quale io non ho avuta

gran follecitudine di vedere, perciocché già mi era

mefTo in animo di por line con quello alla prefente

Raccolta, che intitolai Delizie degli Eruditi Tofca-

ni, afiìnchè fervilTe di utile diletto a chi ama e la

Lingua, e f Iftoria di nollra nazione; facendo fola-

mente feguire a quello altro volume non piccolo

,

e di non poca mia fatica , come per libera Appendi-

ce , e fuori di numero, contenente una Cronichina

della guerra di Urbino, e delle ultime azioni di

Lorenzo il Magnifico , che ne fu Duca , con una
Storia genealogica da me compilata della Famiglia »

che fu, de' Salimbeni di Siena, e de* loro prefenti

Conforti, i Sigg. Marchell Bartolini Salimbeni di

Firenze , con gli Alberi dillinti dell' una , e dell* al-

tra . Quindi il XXIV. Tomo comprenderà l'Indice

univerfale delle materie di tutti i precedenti •

TA-
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Di alcune voci contenute in quefti quattro ultimi

Volumi , che mancano nel Vocabolario della

Crufca, Jono fuori d' ufo .

La Lettera C. dinota la Storia del Cambi» la(j. la

Lettera del Giannotti , la R, i Ricordi del Rofli ;

il primo numero il volume, il fecondo la pagina

.

XiBERGcper Albergo» C 3. 324. ed altrove.

AcHiNEA, per Ghinea, C. 3. 87.

Altramti , per Altrettanti . C. 2. 1 1 5*

Austri , per Aujìria. C. 3. 1 52. 64. 51.

Ava, per Avava^ o Aveva, C 2. 277. E Avamo*
Ivi 302. E così altrove.

JDAttesimi. C. 3. 7. Sorta dì Moneta fatta co-

niare in Firenze T anno 1504. detta propria-

mente Grojjòfjìf o Carlini , volgarmente poi ap-

pellati Battefimi^ perchè hanno per impronta

S. Gio. Batifta in atto di battezzar Crifto; ed

era moneta d' argento fino, che valea foldi io.

di quattrini bianchi, che fanno foldi 12. e da-

nari 6. de* neri . Era (imile ad altra coniata T an-

no feguente del medefimo valore , detta Barile ^

perchè formava il prezzo della gabella di un

barile di vino. V. Orfini , Man. ant, pag, LiY.

e feg. a 280. e fegg.

Bazoniere , cioè Bazzoniere , per Venturiere % da

Bazza, C, 2. 193.

BuFOLiNA dimin. di Bufala, C, 1, 370.

V^AciNE, per Cafcine , C. '^, Bt,

Gaggia, per Cacciti , C. i.ipo. Cha-
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Chatulano ; cioè Catulano , ^r Cocolla , o Abho tno'

nacale . C. 3 . 6 r

.

Cuffia, per Berrettone da uomo, C, 3. 86.

CusTioNE, per Qjtijìione . C. 3. 233.

X^Ar la volta alla chiavetta . C. 2. 1 20.

DiLASTRiCARE , per Gnaftare il lafirico , C. 3. 170.

D1STR1NARE, per Difirigare ^ Spiegare t Dichiarare,

R, 4. 301.

X7 Alcolone, per Falcala grande. C. 3. 90.

Falseredine; cioè Faljeredini . Redini falfe > finte

.

C. 3. 87.

Fede moresca , per Fede faifa , o dubbia . C 3. 57.

Frussi , e Frusso di fangae, per Fluffot o Flujfpone

.

C. 3. 145. e 158» e altrove più volte.

vJTOttare , per Cavare , o Trarre acqua colle trombe .

C. 3. PS-
Grugnone, per Sgrugnone , C. 4. 137.

XDESTE,per Idefi» C, 2. 193.

Imporre, per Intonare . C. 3. 89. V. il Vocabol.

Inlato , per Lato . C. 3 . 31.

Inlexione ; cioè Illefione , per Lefione^ C. 3. 20. e 1 69.

In perpetua, per Perpetuamente , C. 2. 194.

Isichia , per ijchia , paefe . C. 2. 166.

Ì^Anzighinetti , per Lanzi, C. 3. 293. E Lanza-

ginnetti, pag. 313. e 4. io. e altrove

Lazza , o Azza . C. 4. 1 8. Facevano rincbarare e vini j

perche dette taverne de" foborghi andavano conpe-

randa e' vini di Valenbroja ec. e tutti gli altri

vini di foprat dando lazza ^ e che gli tenejjlno a

loro
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lorojlanza. O fi le*»a V Azza^ o Lazza, par-

rebbe, che qui fignificafTe Arra, Caparra , o

Pegno \ prefa forfè la figura dalla Labarda,che
fi dice ancora Azza, ed è arme rfbn folamente

da offendere, ma da arredare , e tenere in fre-

no, o vero d^ Lazzo y che fignifica cofa di fa-

pore afpro , ed aftrignente ; fé pure Lazza non

diffe r Autore, qua fi Laccia 9 o Lacci, Laxa ia

barbaro Latino fpiega il Da -Gange per Lorttm y

Habena ec.

Lettucolo , e Lettucola , e Letticola , per Let*

figa ,C. 3 . 85. Così ferapre . E Letcigola pag, 331.

LiLiEVo , per Rilievo . C. 3 . 49.

LiniA , per Linea, C. 3. 118.

M,.Arcoledì, ^qx Mercoledì , Idiotifmo. C. 2. 274,
e 3. 124.

Menati con fustibus,e lanterne ;cìoè SoUnnemen^

te. Modo baflb di dire, e ftorpiato dal Van-
gelo. C. 2. 120.

Mezzi petti, forfè per Corazze* C 2. 329.

oFportuni , per Importuni , Cognome dì fami-

glia. C. 2. I.

X Erocho, forfè Porco, C. 2. 153. Infegna della

Famiglia de' Cancellieri di Piftoia . V. il Salvi,

Jftor.di Pift. T. 3. Lib. 18, pag. 32. fé pare non è

errore, e fcorfo di penna nel MS. quella voce
Perocbo , e che veramente Por(:o fi abbia a leg-

gere.

Peniti . V. Vocab. v. Pennito . C. 2. 200.

PiovEGiNARE
, per Piovigginare. C. 3. 2^7.

QUAN-
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Q,Uanti , per Guanti. C. i. 153. E così fpenb il

G cambiato in jgj Querra per Guerra , pag*

171. ec.

QuARANTiA. C. 4. 21. G. 4. 1 59. Nome di un Ma-
giftraco> o Tribunale antico di Firenze , compo-
rlo di Quaranta Giudici , per le caufe criminali

,

e di Stato . V. Guicciardini , £.4. pag, 7 7. efegg.

R.Amera, per Ramora* C* 2. 180.

Rifuggi, per Ci fu di nuovo. C. 3. 78.

RoGHO, QxohyRogQ^ per Rogito. C» 2. 243.

^An Nati, peri*. Eujlachio, fé pure non è erro-

re, o equivoco dello Scrittore. Ci. 135. Alejs.

Baldaffarre Cbojcia da Napoli Chardinale di S, Nari

,

V. il Ciacconio , Vitae Pont* et Card* T. 2. col» 710.

Silice . V. L. per Selice , C. 3 . 142.

Sprimentare , per Sperimentare . C. 2. 200.

Rebaldato 7 per Trabaldato , o Tribaldato . Tra-

fugato. C. I. 291.

Tori Bocciai , forfè per Tori da monta . C. i. 370.

V.Oglioroso, per VogUolofo . C 3. 143.

Umentare, per Aumentare . C. 4. 7. ed altrove.

ìOAfetiaca, per Zajfetica* C. 2. 136. V.Vocabol
V. Zajfetica.

CON-



CONTINUAZIONE
DELLE ISTORIE

DI GIOVANNI CAMBI.

Anno Mdxxvii.

Avendo e' Medici ritornati in Firenze

lanno 15 12. riprefa la Tiranide, che

durò per iniino al' anno 1527. che la

teneva Ipollto di Giuliano de' Medici baftardo,

coUaiuto del Papa baftardo de' Medici , fumo
-^hacciati da Crifto , e avendo in detto tenpo

venduto , e fatto per danari moki ciptadini

de' Signori, e di Coleglo, fanza che avefllno

vinto nello Squitino , riprefo chebbe il popolo

il ghoverno , e riordinato el Chonfiglio gene-

rale, feciono que' 20. ciptadini deputati afet-

tare il Chonfiglio, che non vi poteffi venire

nefluno, che non avelli el beneficio dal' anno

1512. che tornorono e'Medici indrieto , e chosì

gli privorono tutti quegli, che erano Itati fatti

de' Signori , e ChoUegi da' Medici . Addì ip. di

Dicenbre 1527. fi vinfe nel Chonfiglio gienerale

una inpofizione di danari, ed ebbe fave 500.

bianche , e nere fave 730. che fi vincieva le in-

TQmoXXIIL A pò»
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pofizioni de' danari foli per la metà delle fave

nere , e una più ,e laapoficione fu quella . Che fi

facein nelConfiglio 4. ciptadini per cutca la cip-

tà , cioè tre per la maggiore , e uno per la mino-
re , per nominatane , come gli altri ufitj , con
alturità qua ito faveili mai alchuno altro Magi-
flrato fopra porre inpoile per infino a quefto dì

,

e duri luficio loro tre med da oggi , e non abbino

divieto alchuno , fé none agli ufitj di fuori di

Firenze, e' quali abino avere Fra 15. giorni avere

pofto a tutti e'ciptadmi, che fopportono gra-

vezze, e a tutti e* Religiofi, e a'Soborghi, che
ogni polla fia tenuto conperare al pregio lo ven-

de el Comune
, quante (laia di faie gli farà inpo-

fto che conpri , non potendo porre meno di ftaia

uno per pofta , né più di ftaia 25. e chi pagherà

fra 15. giorni da che farà inchamerata , paghi
con lo fconto di foldi 2. per lira , e fia fatto cre-

ditore del fale , e gli fia pofto alla Ghabella del

fale dalo Scriv ano fopra ciò deputato , e chi non
pagherà fra 2. raefi proffìmi , paghi con pena di

foldi 2. per lira , e non fia fatto creditore del fale

.

Del mefe di Dicenbre
1
527. fu rilafciato dall'On-

peradore PapaChlementede' Medici, che lavea

tenuto ó. mei! prigione in Roma in Caftello

S. Agnolo, e toltogli tutti e* danari, et arienti

trovorono , allui , e' Cardinali cherano feco , e
dipoi meflli taglie , per modo , che non rimafe
loro niente , e venne detto Papa a Orvieto con
50. chavagli, e molto mefchino. Iddio gli dia

gra-
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grada faccia penitentla , come gli fu profetato

dai Profeta leronimo . Addì 1 1 . di Giennaio , fu

rimeflò Mefs. Lionardo di Gio. Buonafe Speda-

lingho di S. Maria Nuova , chera (lato frate

ciertolino . e dilalfu dalla Ciercofa lo chavoro-

no , chera oggi detà danni 72. e la chaglone fu

per rivedere e' chonti di detto Spedale , perchè

vavea ridotto le facende , chome dun banche
di Merchatante , che pigliava danari in dipofito

a 5. per 100. et a 8. per 100. di chi vendeva una

poflellione , e chafa , e aveva a rinveftire e' da-

nari in beni inmobili , e per infino che trovaffi le

parti dachordo, gli dipolitavano insù detto Spe*

dale,e di chi erano e' danari ne' ricieveva 8.

per 100. dintereflb , e lo Spedalingho ne fervi-

va ciptadini fua amici di quegli dello Stato de i

Medici ,e que' tali ciptadini gli predavano al

Comune a 1 2. e a 14. per 1 00. e quefto era la

carità , e amore portavano alla loro Patria

.

Seghuano que' ciptadini danni 24. insù , che-

tano abili al Configlio maggiore della riauta li-

bertà della moria dell'anno 1527. di quefto

{cioèT.xxu.) a 339. che per infino a tutto il

mefe di Giennaio fono a numero 160. e chome
quivi fidicie volgarmente per tutto , furono da

ciptadini 300. danni 24. insù ; ma io ho fcritto

quelli , che io conobi , che mi venono a noti-

tia, e benché la morìa cieflaffi, per tutto No-
venbre pure ne morì di morbo qualchuno , efsè

non era morbo, ne fofpettavano, tanto erano

A 2 ve-
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venuti in paura. E però iofegKuIròdi fchrivcre

tutti quelli morirono quello anno della moria

1527. e dei meledi Febraio.

Bernardo di Pachio Adimari
Maiteo di Bernardino di Matteo Bartoli

Antonio di Bartolomeo Chorlìni

Benedetto di Gio. di Mefs. CKarlo Federighi

Mariotto d' Antonio Charnefechi

Lorenzo di Matteo Morelli danni 85.

Chimenti di Franceico Scerpeloni . Quefto fu

Jultimo di chafa fua , ftava in Terma
Pagliolo di Piero di Mefs. Orlando de' Medici
Andrea di Nicholò Giugni danni 84.

Pierfrancefco di Bernardino di Matteo Bartoli

Ser Bartolomeo di Gio. dell' jArte della lana

Tadeo di Rugieri di Tadeo Charucci anni 83.

Ser Lucha di Rugieri di Tadeo Charucci
Lucha di Gnuidaccio Pcchori

Dino di Gio. Miniati delle Ruote
Chario Aldobrandi
Tomafo di Piero Fagiuoli

Iacopo di Francefco di Maeftro Antonio da

Scharperiaanni 84.

Del mefe di Marzo cominciò la moria a rinova-

re, e andavane5.e6. il giorno ,e chomincioro-

no a fchoprirfi pe-r dì dalle 12. e alle i6. chafe

per dì , e chotninciò in più chafe le ferve , e fa-

migli nelle chafe de'ciptadini , e perchè gli man-
da vono fubito allo Spedale, non vi moriva per

an-
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ànchora molte perfone
,
perchè non veniva il

fuocho a multiplicare in talichafe. Seghue in

quello a 13.

Girolamo d- Gino di Domeniche Ginori

.

Lanno 1517. del mefe di Febraio a'dìp. in Do-

menicha fera, eflèndo raghunato ilCtionhglio

generale per fare gli uficj , che ochore vano fard

quella fera, che furono Configlieri , cholla Si-

gnoria ,e Choliegi . i oo» el Ghonfaloniere della

Giullida , chera Nicholò di Piero Chapponi el

primo fatto pel Configlio generale per un anno

doppo la partita de* Tiranni della Chafa de Me-
dici li rizzò a parlare molro ordinatamente , e

bene, per ifpazio dun terzo dora, moltrando

laffetione portava a queito popolare ghovcrno j

cbenchè alquanti mormoraffino , chom* è chon-

iuetudine de' popoli , giudicandolo amicho de i

Grandi , per efl'ere lui di chafa grande , e a v e? e

molti parenti , pareva chefi;ìnftrigneiii con lo-

ro . e che per tali parole non era per manchare

il nonn« umentare tale ghoverno , e non avere

rifpetto neifuno a perfona che machinalfi , fé be-

ne fuflìno frategli , e figliuoli . Dipoi richordò

e' grandi benifitj avamo ricevuti dallo onipoten-

te idio,e maffimo lanno 1494. del mefe di No-
venbie quando el Re Cbarlo di trancia pafsò in

Italia per andare al' aquifto di Napoli , che il Hi

di S. Salvatore eflendo tornato da Fifa Piero di

Lorenzo de' Medici, chera andato a viftar. det-

joKeCharloperpacificharlifeco, acciò io mm-
A i te-
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tenefli in iftatodella tirannida ,chom'crano (lati

dal' anno 1434. infino a quel giorno, cherano
anni 60. e per tale chagione dette al prefato Re
le fortezze di Fifa , et come detto Piero de' Me-
dici entrò in Firenze, que'fua ftafEeri comin-
ciorono a gridare Palle Palle , incitando la plebe

,

e' fanciulli di borgho S. Frediano a gridare il li-

mile, come folevano fare , non fu mai nefllino

che apriffi bocha , per modo, che arivato a chafa

fua, e fchavalchato che fu , andò per vifitare

la noftra Signoria, la quale ,come lo vedono ve-

nire, Mefs. LuchaChorfmi Dottore , chera de i

Signori , corfe giufo alla porta del Palazzo , e

mefle il chiaviftello nella porta , et Iacopo di Ta-
naide* Nerli, chera Ghonfaloniere delle Con-
pagnie del popolo , e chogniato di detto Mefser

Lucha di Bertoldo Chorfini gli dille : Voi non
potete entrare in Palazzo . Di che fanza altro di-

re , e parlare , fé nandò a chafa , et fubito montò
achavallo co' fua ftaffieri ,e foldati degli Orfmi
fua parenti , e per la porta a S. Ghallo con gran-

diffima paura fenandò a Bolognia a ritrovare

Mefs. Gio. Bentivogli Tiranno peffimo di Bolo-

gnia , di che il Palazzo de' Signori chominciò af-

fonare a parlamento , et il popolo coreva , e' cip-

tadmi , e male armati , perchè non avevano ar-

me , gridando : Popolo , e libertà . Efsò detto Pie-

ro de' Medici li fermava in chafa , e armato full!

venuto in piazza co*^ fua Itaffieri , farebono tutti

fugitichome femine, per effere diventati in òo.

anni
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anni tutti fervi, e pulilanimi ; ma il noftro Si-

gnore Giesù Crifto per lua milerichordia gli

me ile una paura , è un teroie , che li fuggì lanza

eflère chaciato , per modo, che '1 detto Mefser

Gio. gli difle ; Può elìere chettù iia fugito fanza

infanghuinare una chamicia ? Dipoi e' ciptadini

per lóro ingratitudine, non richonofcendo cale

benefitio da Dio , ma per loro virtù, ftimando

elTere futo, e perchè il Profeta Gieronimo pre^

dichando gli confortò alla pacie univerfale ,e a

fare ape fio alle ó. fave de' Signori al Configlio

genei aie del Popolo , ecetto , che dove fi dichia-

rava la chaufa , acciò non fi condanaffi uno , e

dire : per giuite > e buone chagione , come face-

va el Tiranno . Di che vitto quefto e' ciptadini

grandi , e qualche popolano graflb , eflere metìb

loro quefta briglia , che non potevano vendicarli

del Parlamento delf anno 1434. per la ritornata

di Choximo de' Medici , né pel' anno 1458. nò
del parlamento deFanno 1466. e derannoi478.
cominciorono a cercare diquaftare el Configlio

per diverli modi , e non potendo per paura del

popolo, aoperorono con Papa Alexandro di fare

amazare il Profeta frate leronimo ; e perchè egli

confortava el popolo a mantenere el Configliò

generale, e che mentre che itava il Coniiglió

fignore dato da Dio, non li fare' Parlamento , e

perchè riufciffi loro più facilmente i fi ricoiici-

liorono infieme con quelli delio Stato paflato di

Piero di Lorenzo de' Medici, e il Profeta gnda-
A 4 va
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va loro : Se voi lo quafterete quefto Configlio fa-

rà per poco, ma voi capiterete male dell' ani*

ma ,e del corpo , e a me non dà noia , che quan-

do voi mamaziate, lopra di Dio andrà fenpre

inanzi , e riaranno il Configlio miracolofamen-

te, e non per loro fapere. Dichee'feciedetto

Papa Aleflandro co' gli arabiati ciptadini di Fi-

renze, che chosì erano chiamati , ardere detto

frate lanno 1498. e nientedimeno el Configlio

rimafe in pie ; e nollo potettono ghuaftare , e

andorono perfeverando pure collaiuto di Papa

lulio Savonefe, e villo che non lo potevano

ghuaftare, fi rimiflbno più tofto a richiamare

e' Medici in Firenze, e feghuire la Tiranide,

che volere il Configlio , e ghoverno popolare da-

to da Dio alla Ciptà di Firenze , per modo , che

lanno 15 12. il Cardinale de' Medici, chefFù di-

poi Papa Lione ritornò in Firenze con Giuliana

luo fratello , e Lorenzo fuo nipote » e lulio luo

chugino baftardo , chera Chavaliere friero , che

fu dipoi fatto Papa Chlemente , e ritornò la Ti-

ranide in detto Lorenzo di Piero de' Medici per

modo , chera il più peffìmo aveflimo auto di dct-«

ta Chafa de' Medici , e avea ordinato difarfi Si-

gnore di Firenze col mezo di Papa Lione , e fare-

begli riufcito , fé Dio non gli toglieva la vita,

e

aria ghaftighato que' fua nimici lo rimcflTono ;

ma il noflro Signore , Re di Firenze ebbe mife-

ricordiade'ciptadini inocenti, e delle fanciulle.

E morto che fu , la tiranide ritornò in luliò fo-

pra-
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pradetto , cheta di già flato fatto Chardinale , e
Arcivefcovo di Firenze , et durò per infino alla

morte di Papa Lione . Dipoi fu fatto Papa Adria^

no Fiamingho miracholofamente , perchè era

Vecierè di Spagna, e Papa Lione a richiefta

dell' Onperadore , ch'è alsì Re di Spagna lo fecie

Cardinale , e dipoi fu fatto Papa Adriano , che
non mutò nome nella fua creatione , com' erano
cofturaatl fare gli altri Papi , el quale Cardinale

Adriano non era mai flato a Roma , né Chardi-^

nali del Concieftoro non vera nefluno , che la

conofceffi , e che gli aveffi parlato , fé none un
Chardinale Generale del' Ordine di S. Domeni-
cho , chera flato Inbafciadore mandato da Papa
Lione in Ifpagnia ; per modo , che quando gli fa
portato le nuove , che gli era Papa , dubitava di

non eflère ghabato , e flette 8. giorni , che non
volle gli fìiffi fatto motto chome Ponteficie ; Di-
poi auto la feconda inbafciata confefsò eflere

fatto da Dio , e non dagli uom ini , per non avere
mai penfato deflere Papa ; e veramente in quei

dua anni in circha flette Ponteficie , moflrò co i

buoni coflumi eflere vero fervo di Dio , e non
volle ponpa nefluna nella entrata di Roma , co-

m' erano foliti fare gli altri Papi , né volle mai
dare benifitj a chi più coreva per fegnarli il pri-

mo che laveffi avere, ma voleva intendere di

fua qualità , e coflumi ; e morto che fu detto Pa-

pa Adriano, fu fatto Papa el Chardinale lulio

de' Medici, e chiamofli Papa Chlementc > e per-

eh* era
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ch'era baftardoi fecionoexaminare Ceftimonj

,

chome gli era nato in Firenze d'una figliuola

dantonio di Michele del Ciptadino, che Giulia-

no de' Medici fuo padre lavea tolta per donna ,

ma perchè detto Antonio andava per larte mi-

nore , ed era ignobile , ellui eflere de' primi della

Ciptà i
lo teneva fegreto , e dipoi fatto che fu

Papa , ci mandò un figliuolo di Giuliano de' Me-
dici fratello di Papa Lione per Tiranno , che a-

vea nome Ipollto, ed era anchora lui baftardo,

e perch' era fanciullo di 15. anni, gli mandò a

fùoghoverno el Leghato di tutto el Dominio
Fiorentino il Cardinale di Cortona , e (tette per

infino , che per volontà di Dio , gli fu mello loro

un timore , che avendo loro lamie in mano , e

tutta la Ciptà in loro balia , per eflere prigione

in Roma Papa Chlemente degli Spagnuoli;e'lan-

zaghìnetti fandorono con Dio di prima facia a

Lucha ,dipoiinLunigiana,e lafciorono la Ciptà

fpogliata dogni bene ,
portandofene danari alfai »

e per infino al pogio furono aconpagnati da pa-

rechi ciptadini de' primi loro amici lanno 1527*

e venefiadenpiere la profetiadi riavere lo (laro

da Dio , e non per noftro fapere , e virtù dal*

chuno ciptadino* Solo reità , che quegli che né

furono chagione di guaftarlo , non fono per an-

chora puniti interamente , fechondo il detto del

Profeta leronimo, Item detto Ghonfalonieredi

Giuftitia ricordò con bello ordine tutti e* beni*

fitj fopradetti , e agiunfe a que' di iopra , chonl^

.

e'iaa*-
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c' lanzagliinetti , che venono in aluto del' On-
peradore per venire a Firenze afachegiarla , co-

me faria loro riufcito , perchè chi ghovernava

qui la ciptà , non fecie mai provedimento neflu-

no, mentre che fachegiavano il Mugiello, e

prima la Romagnia , ed etiam il Papa non fecie

provinone nefluna,chome quello, cheffù in-

ghanato dal Vecierè di Napoli , che andò a Ro-

ma , e dipoi venne qui , e dà ognuno trafle dana-

ri , e dipoi fandò con Dio ; che fé qui fi pròve-

deva di guardare e'paffi ilretti > morivano tutti

di fame ; ma Iddio per fua miferichordia, e a ì

prieghi di qualche fua fervi , e ferve religiofe ,

chavea nella ciptà , gli mandò a Roma à fache-

giare quella con tutto il Clero , chom' era noto a

ciafchuno , e per moftrare qualche fegnio di gra-

titudine , e recarlo a memoria a' figliuoli noftri

,

che verranno , avendolo noi chiamato doppo
lannó 1494. noftro Re , e la fua groliofa Madre
per noftra Regina, propofe in Configlio giene-

rale per via di volontà , che fi mettefli in marmo
a lettere doro chillo voleva per fuo Re , come
e' ci avea liberato il di di S. Salvatore a' di nove
di Novenbre 1494. e mettefli tale memoria fo-

prala porca del Palazzo, do v'era fiato già meflà

larmé del Re di Francia , e dipoi quella di Papa

Lione, che ora fi mettefli quella del noftro Re
Crifto . E di II 00. Configlieri , che noi eravamo
in Configlio , vi fu i 8. fave bianche , che noUo

acietcorono per loro Re . Iten immediate vinto

det'
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detto partito larghamente propofe , che fi faceffl

ancora provedimento fpirituale ,che venendo
queft' anno carnovale il dì di S. Mattio , chelFù

ar?dì 25. di Febraio 1527. per eflere quelt' anno

il bifello, che dove in quel dì pei palìàto s' era

fenpre attefo a offendere Idio , queft' anno per

dimoftrarfi grato di tanti benifìtj , fi facieffi una

buona procieffione , e ciafcheduno lo pregha li

Iddio, ella fua madre Maria, cne ci iiberalli dalla

fame , e pefta , e che farebbe ordinato le chafèt-

te ,che hognuno oferifll ghagliardamente per

dare per limofina a molti poveri , cheiTi mori-

vano di fame , e quefta ebbe più 6 fave Djanchc

,

chella prima di contro . Idio per fua gratia ce-

faldifcha •

Richominciò la moria a mezzo Febraio di

nuovo , e andava tuttavia chrefcendo per mo-
do, cheila proceflìone grande , che favea a fare

,

parve a que' ciptadinì , cherano deputati fopra

al morbo , che e* popoli , e ie Parochie facedino

tale prociflìone ognuno per il fuo popolo detto

dìdicharnovale,e chosìfeghuì , chcffii debol

cofa ; e in oltre e' Predichatori della Quarefiiua

comincìorono a predicare la Domenicha , eh'

e

IO* giorni inanzi charnovale , e non predicho-

rono fé non quella Domenicna , che fu coman-
dato da* detti Uficiali , cherano diputati fopra il

morbo , che non fi predichalfi ; e così rimanem-
mo fanza il cibo fpirituale , per la poca fede che

avemo nelnoltro Re Crilto, che volemmo pri-

ma
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ma fare ci provedimento umano , che lo fpiri*

tuaie , perchè h levò le prediche, e non le ta-

verne , che vi li faceva la C^uarefima del djavo-

lo . e il Signore volle inoltrare , cneilui è quello

può fare cieflare il morbo , e non gii uommi ; per

modo, chella chorainciò a crefcere , e entrare

nelle chafe de'ciptadini , più che nella plebe,

com' avea fatto lanno paflato .

A'dì 2.di Marzo morirono e'ciptadiniapreflb.

Iacopo di Ghuafparre dandreada Riehafoli

Mefs. Francefco di Meglio di Mefs. Charlo Pan*

dolfini Dottore

Antonio di Iacopo di Francefco Alamanni , era

degli Uficiali pofe il Balzello

Bernardo di Ruberto di Bernardo Nafi

Domenicho dantonio di Domenicho Bruni di

S.Gio. a'dì 3. detto.

A' dì 3. di Marzo 1527.
Marcho di Bernardo di Piero Vefpucci non mo«

ri di morbo
Gio. di Piero di Gio. Alto viti

Angnolo di Gio. del Chaccia

.

A'dì 5. detto

Lionardodi Mariano Ughi
Choximo di Bartolomeo di Maeftro Antonio da

S. Miniato
'

Tomafo di Salvetto ... di Mef.Tomafo Salvetti

Eenci di Girolamo Benci -s * n ^g- e qj^
Gio. di Girolamo Benci / '"

Gherardo di Chimentidamerigho Graili

Car-
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Carlo di Meglio di Mefs. Carlo Pandolfini

Alamanno di Bartolomeo da Verazano

Piero di Lionardo di Stoldo Frefchobaldi

Ant.° di Gnuglielmo di Mefs. Andrea de' Pazi

Neri di Iacopo di Neri Venturi

Ghuglielmo di Girolamo di Pagnozzo Ridolfi

Tadeodi tranc.° danc.° di Tadeo fugitoa Prato

Amadio d' Amadio di Zanobi del Giocondo
dentile di Nicolò di Tedicie degU Albizi

lachopo di Giorgio Aldobrandini

Bernardo d* Andrea di Nicolò Giugni

A verano di Maeftro Gio. Martellini

Andrea dantonio di Canbino Canbini

Aleflandro di Gino di Domenicho Ginori

Giuliano di Ghoftino di Sandro Biliotti

Filippo di Chappone di Bartolomeo Chapponi
Nicholò di Michele dantonio da Rabatta

Gio. Francefco di Luigi de' Pazzi anni 80.

Roflb di Ghuido del Roflo

Francefco di Nofri dantonio Lenzoni

Nichola di Francefco di Toraafo Ghuiducci
Carlo fuo fratello

Lucha Cliavalchanti

Lorenzo di Piero dì Marche Parenti

Domenicho di Benedetto Lapacini

.

Di Maggio 1528,

Manente di Polito Buondelmonti
Francefco di Carlo di Francefco Bagnefi

Salveftro di Giuliano di Girolamo Lapi

Piero d' Otto di Francefco Sapici

Fran-
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Francefco di Bernardo di M.'' Ghalileo Ghalilei

Girolamo di Michelozzo Michelozzi .

A'dìio, diGiugnio 1528.

Gio. di Renato de' Pazzi non morì di morbo
Raffaello dantonio di Mefs. Chario Federighi

de' 6. di Merchantia
Dardanodi Benedetto di Zanobi Acciaiuoli

pranceico di Giuliano di Giovenche de' Medici

danni 82.

Gio. di Mazzeo di Lapo Mazzei AR.
Gio. di LionardodiGio. Bencini

Nichelò di Pagholo Benci . 11 dì morì entrava

de' 12. Buonuomini
Ghaleotto di Lorenzo di Bernardetto de' Me-

dici a Roma
Antonio di Tomafod' Azerello da Filichaia

Francefco di Gio. di Bonachorfo Pitti

Iacopo di Salveftro di Domenicho Federighi

,

A' dì p.*' di Luglio 1528*

Bindo Piaciti

Piero di Luigi di Zanobi Lapacini

Ligi di Piero di Ligi , morì il dì avea entrare

chaffiere di Chamera
Francefco d' Aleffo di Francefco Baldovinctti

Raffaello di Francefco di Gino Confolo di Marc
Attaviano di Francefco di Ciao nella Marcha
Spinello di Pazino Luchalberti

Chimenti Scerpeloni . Quefto ferrò la chafa fua

Ghuglielmo d' Angiolino Angiolini

.

Addì iz. di Marzo 1527. murando larte dei

Mer-
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Merchatanti nella via de' Servi quelle ultime ca-

fe in verfo e' Servi , menavano un muro di verfo

gli Angioli , e ufciendo fuori del chanto del' Or-

to degli Angioli , ne fu fatto querela agli Uficialì

della Torre , di che detti Uficiali della Torre per

debito di loro uficio comandorono a detta arte

de' Merchatanti, che non muraffino, di che det-

ta Arte richorfe alla Signoria , moftrando , che

ghuaftavano quel' ultima chafa , che non veni-

va quadra , et che la via non fi ghuaftava . Di che

la Signoria ìntefa lachaufa,non avea anchora

terminato per loro partito alchuna cofa ; Di che

detta Arte dovette avere a parole , che feghui-

taffi di murare ; di che vedendo gli Uficiali della

Torre, che detta Arte feghuitava il murare,
fanza elTere loro fatto intendere nulla , mando-
rono a vedere fella Signoria avea fatto fopra di

ciò alchuno partito , e trovando non edere fatto

alcuno partito , non andorono alla Signoria a
condolerfi , chella detta Arte murava , fé gli era

di loro confentimento , anzi andorono ,e la not-

te feciono disfare detto muro; di che andando
detta Arte a chondolerfi di tale violenza, la Si-

gnoria fanza fare altre citatione, chaflbrono, e
privorono del loro uficio 4. di detti Uficiali , per-

chè il $,^ chera Piero di Matteo Berti , per effere

inpeftato di morbo non veniva a fapere nulla , e
ritraflbne la fera in Configlio 4. altri Uficiali, per
dare ad intendere , che quando la querela era i-

fìanzi a' Magnifici Signori favea a itimarla

.

1528.
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1528. Addì 8. daprile 1528. fi vinfe nel

Configlio generale per finale choncruxione ,che

da oggi a 8. giorni le taverne di Firenze , et de i

foborghi non poteffino per lavenire attendere

fé none a vender vino folo , ehome fanno al pre-

fente , ma che non poteffino dare a mangiare,

né vendere in detta caverna , ned etian tenere

bottegha fuori della taverna , dove li vendeffi

da mangiare ,fotco cierte pene obrighati a'Mae-

ftri del vino , et fale , et che a dette taverne faffi

levato e' -|- della tafla avevano tolta queVanno;
nientedimeno chi la voleffi rinterzare, e rinquar-

tare , poteffi , fecondo gli ordinrdi cali ghabelle ,

e tafle ; ma che lofterie fi rimaneffino nel mede-
limo grado fono, ma che non pollino dare man-
giare a' terazani. E quello fu fatto , perchè alle

dette taverne non vi andava a mangiare fé none
e'giovani Fiorentini ciptadini , ed etian artefici

,

e plebe , e tutte ghiottornie , e tenevano molte

danze in detta taverna, dove andavano a man-
giare detti figliuoli di ciptadini e'piploni groffi ,e

ftarne , e tutte le migliori cofe veniano in Firen-

ze , e fviavanvi e' fanciulli, e gluchavafi , e face-

vafi ogni male ; e a quelle taverne de' foborghi

fi faceva el fimile , ma vandavano e' detti giova-

ni el dì delle fede ; e di più e' teffitori di lana , e

di drappi , e altri artigiani , e quivi (lavano tutto

giorno a inibriarfi , e fpendere quello aveano
ghuadagnato la fettimana, eia famiglia di chafa

morivano poi di fame , e non attendevano a la-

TomoXXlIL B vo-
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vorare , ma iftratiavano e' lanaiuoli , e levavo»

gli di danari , e dipoi gli paghavano di bugie ; di

che ne feghuiva un danno grandiffirno a' Mer-
^hatanti . In oltre facevano rincharare e' vini

,

perone dette taverne de'loborghi andavano con-

perando e' vini di Valenbrofa,et Monte Schft-

lari , e Puliciano , e tutti gli altri vini di Ibpra ,

dando lazza , e che gli teneffino a loro ftanza , et

folo le taverne di fuori di Firenze , cioè ne' fo^

borghi chonfumavano lanno 1 8. m. barili di vi-

no , de' buor^i veniffino nella Ciptà , che fare' ft^-

tp meglio gittarlo giù per le fongnie , perchè

non aria fatto ifpendere altrettanto in mangia-

re , el quale era tutto fuperfluo , perchè non fer-

viva fé none alloro perfone propie , e della ro-

ba de' poveri merchatanti, e tirandofi drieto

e' giiochi , e le beftengnie , e infiniti pechati ; e

tale levamento di taverne fera gridato parechi

anni fi levaifino , e non li poteva, rifpetto alla

tiranide de' ciptadini
, perchè chi aveva dette

taverne , prefentavano e ciptadini grandi , e non
le lafciavano levare, con dire ; fare' danno di

Chomune , et più tofto volevano lutile del Cho-
munc, che l'anime de' loro figliuoli, benché
molti ne portaflino le pene, perchè e' loro fi-

gliuoli per le grande fpefe di giuochi , et ghiot-

tornie gT inboJavanp ,et bixognava aveffino pa-

zienza , ma pativano anche e' padri , che larebo-

no volute levare via ; di che Idio per fua gratia

,

ina non per noftri meriti ci rendè la libertà , per
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modo, che fé volevano ftirpare e' vitj , cholle

buone leggie potevano , di che per fua gracia ci

conceflè,che fé ne fecie tre . La prima , che (i

Je V ò il fuperlluo veftire delle donne , chon le vare

via le cintole darienco fchietto, che fi chiamava-

no chiavachuori dariento dorato , e fmaltato di

feudi 20, per infino in 40, feudi luno , ed etian

]e chatene doro fine alchollo, che non fi pote-

vano fare fé non doro , chera chi navea di feudi

20. e chi navea tal donna di più ragione per

feudi 100. e 200. e che non poteffino per di fo-

pra portare vefta di drappo , ned etian cioppa

di panno luehefino , per modo, che' mariti face-

vano chapitale delle dote . Item la feconda , le-

vorono via e' giuochi , e che non fi poteffi fare

charte dagiuchare , e a uno che navea fatto bot-

tegha,la Signoria gU dette un uficiodi bandito*

re , e fecie disfare le forme da fare charte . Il 3.°

fu quefto delle taverne , di che Idio di tutto fia

fenpre ringratiato. Nota chome Pandolfo di

Gio. Puccini ciptadino Fiorentino , e per larte

minore d' età d' anni 3 2. ed eflendo Capitano di

bandiera di 400. jfanti a foldo de'Fiorentini , che-

rano in legha col Re di Francia , e de' Viniziani

per lanprefa del Re di Francia contro al' Onpe-
radore per aquiftare Napoli , ed era Chapitano
de* Fiorentini Orario Baglioni , et Conmeflario

generale in chanpo pe' Fiorentini Gio. Batifta di

Pagholantonio Soderinl , ed eflendo di là da Pe-

rugia,© avendo andare nel Reame, et rafegnian-

B 2 dofi
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dofi le giente , quefto Gio. Faccini andò al Con-
meflbrio a dire, che fé non gli davalapagha,
che fandria con Dio , con dire , chera di già paf-

fato 15. giorni la pagha ; Di che il Conmeflàrio

gli r ifpole , che' danari farieno fra 4. o 5. giorni

,

Di che lui rifpofe , che non poteva fare Ilare

concento e' conpagni . Di che il Conmeflàrio gli

difle; che efièndo Fiorentino gli confortaffi non
mancheriano loro; lui rifpondeva aroghante-

mente al Conmeflàrio ; che doveva avere fen*

pre una pagha da canto per potere paghare e'fol-

dati atterpo. Dipoi non ballò quello, che vi

mandò e' conpagni a dire quel medefimo avea
detto lui , chome quello , che voleva più tofto

fare fchandolo , che altrimenti . Dipoi raflegnan-

do detto Fuccino un Giovanni da Colle , chera
nella fua conpagnia con bandiera di 50. paghe,
detto Gio. trovò non avere la Conpagnia , e che
non faceva bene , e che faceva allui poco onore
avendo andare in canpo, di modo che detto

Gio. fi fchufava come fenno e' foldati , che prò-

vederebbe dipoi un' altra volta , faciendo la raf-

fegna per dare danari, detto Gio. gli manchava
el limile alquanti fanti , di che detto Puccino lo

chominciò a minacciarlo di parole, che none
intendeva gli facefll verghogna ; di che detto
Gio. da Colle gli difle; che non avea a fare nulla

fecho , di che il Puccino gli diflTe ; anzi ftai me-
cho

i el detto Gio. da Cholle gli difle : Tu ne
menti j di che detto Puccino gli chavò larme a-

doflb
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doflb per dargli ; di che el detto Gid. con al-

quanti fua conpagni abaflòrono le labarde per

modo , che detto Puccino fi ritirò indreto , e par-

tiffi . Dipoi laltro dì andò a ritrovare detto Gio.

con alquanti fua conpagni , et con li fchioppi,

e dillègli : Settù uomo per ifmentirmi , e in un
tratto gli mede la mano al chollare, e dettegii

una pugnalata , e difle a* conpagni : amazatelo ; e

chosì lamazò, e tornoflene al tuo alogiamento

,

fanza fare Ichufa alcuna al Conmeflario. Dipoi

laitro giorno fi partì aconpagnato da loo. con-

pagni forfè dua miglia , e dipoi lo lafciorono j di

che il Conmeflario fé ne rifentì col Sig. Oratio

Capitano , condirli ; era un brutto cafo , ch'egli

fiaper mettere il chanpo in ifchonpiglio ; come
quello , che avea mal fiele inchorpo contro alla

fua patria, e voleva andare tra gf Inperiali

,

eh' era col Papa ; per modo , che il Sig. Orazio

gli andò drieto j e prefelo , eluidiffe ; farendeva

allui , et che non lo menaiìi al Conmeflario , e

così fecie . Il Conmeflario ne fcnflTe a Firenze

a' Signori io. di che gli fu ordinato lo mandaffi-

no alloro a Firenze, et cosìfeghuì. Diche e' io.

lo dettono agli 8, della Balia a examinarlo , exa-

jninato , che lebono lorimeflbno alla Quaranti»,

perchè effendo per caxo di Stato non lo poflbno

gli Otto giudichare fé non per la Quarantia , e

così fu fattoi di che la (Juarantia giudichò gli

fulfi mozzo la tefta , il che lui appellò al gran

Qofìliglio, e foldp Mefs. Alexandre di Mefs, An-
B j to-
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tonio Malegonelle, el quale andò a' Magnifici

Signori a portare detto apello , facendo prima
fchufa a' Signori , che latte fua era d' avocare , e

che non ghuadagnava daltro ,e che non faceva

per ingiuriare gli fpettabili uomini della Qua*
rantia , elqualeapelloera in rei verità ftirachia-

to come fanno e* Dottori , perchè le leggi dell' a-

pello non nomina la Quarantia , ma ogni Magi-
ftrato che condannaffi , e non ifprimeffi la cau-

fa . Ora la Signoria lacerto , di che acettaco che
ellalebbe, fecie dipoi davereil Configlio grande,

el terzo dì di Pafqua di refurreflb , che fummo
a' dì 1 5. daprile > 52 8. e affi a raghunare , e può
andare a partito in detto Configlio 6. volte, e

tre volte per giorno , e non più , e la propofta

era quefta ; Che Alamanno Puccini addimanda-
va la liberatione di detta fentenza contro allui

data per li fpettabili uomini della Quarantia, a

chi piacie , che detto Pandolfo Puccini fia libe-

ro dia la fava nera , e chi non vuole la dia bian-

cha , e così andò el primo giorno tre dì , e non
Javinfe; dipoi el giovedì cheffumo a' dì 16- di

detto fi raghunò el Configlio un'altra volta, e
raghunato che lebono , feciono venire il detto

Puccino in Configho a' pie dell' Altare grande

colle manette , e a buona ghuardia , e quivi rica-

pitolò tutto quello era flato examinato, capitolo

per capitolo , comeflera Ietto el primo dì che an-

dò la fua liberatione nel Configlio molto gientil-

mente^è con buona aldacia , e dipoi domando
mi'
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fftifericordia a' Magnifici Signori, e al Conli-

glio ,con dire j gliperdonallìno la vita , e che io

contìnalfii^o inunfondo di torre ,o in ghalea per

forzai e come pareva alloro, il che la Signoria

non avea quella àlturità , ned etian in Configlio j

tua iolo liberarlo , come le non avelli commeiro
fàlk) alchuno, plafciarlo nella fentenza contro

allui datagli j e licientiatolo , e rimandato ia

charcere > andò a partito tre volte , et non vinfe

il detto àpello , e rimafe condannato gli fuffi

mozo il ch^po un' ora inanzi dì nel Palazo del

Capitano della l^iaza , volgarmente del Bargello

.

Fu il numero delConfigliocircha a 930 uoitii-

tiì y da anni 24. insù . Addì 28. daprile 1528* ii

mandò a partito nel Cohliglio generale quegli

6o<ciptadini , che vogliono eflère abili a potere

eiTere di detto Con figlio , come per leggie ii di^

fpone > Ogn' anno del mele daprile ,
per mànre-

nere quello popolare gho'verno> edarefperanza

a' ciptadini , che paghono le gravezze di portarli

berie ne' loro efercizj ,così quelli eh' efercitano

larte minori , come le maggiori i e tienfi quello

modo affargli^che litrae45. ciptadini delia bor-

fa rinfufa , e' quali anno a chiamare un Cipta-

dinò per uno per larte maggiore ,e dipoi ' 5. al-

tri lezionarj , che chiamiru) uno per uno dell'ar-

te minore , che fanno là lomma di 60* ciptadini ;

e dipoi fi trae di detta borfai5. altri lezionarj,

che chiamino un Notaio pdr uno per aquiftare

gii Ufici dt' Notai , e anno tutti è' ciptadmi , e

B 4 No-
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Notai avere pagliato le gravezze 3 o* anni;cfsè

vincieffino , e non aveflìno paghato le gravezze

3 o. anni , fi perdono tale benificio . Dipoi fi man-
dorono a partito ir? detto Configlio generale ,

che furono Configlieri 1 3 86. e avevafi a vincie-

re per la mecà delle fave nere , e una più , e vin-

fene 6. per larte maggiore , e 6. per larte mi-
nore, e de' Notai ne vinfe de' 15. andoronoa
partito 14. Quefti che feguono fono e' primi

ciptadini , che vinfono nel Conilglio gienerale

,

cheffu detto Configlio ciptadini 1 3 86. e vinfono
per la meta delle fave nere , e una più .

Per Arte Maggiore.
Bernardo di Bindod' Arnoldo de' Bardi

Ferando di Francefco di Ser Filippo Nacci f

Zanobi di Polito del Biancho
Matteo di Simone di Matteo Botti m."^ 1530,
Gio. di Lionardodi Francefco Ringhiadori

. Giuliano di Guido Guiducci da Spichio

.

Per Arte minore

.

Donato d' Averardo d' Antonio Ciani Speziale

Tomaxo di Francefco di Ser Michele -. da Santa

Lorenzo di Francefco di Ser Michele/ Croce
Gio^di Lion.°di Bened.° AlelTandrini -^ ,

Chriftofano di Lionardo di Benedetto / ^"^^ *

Giuliano di Francefco di Giuliano Morozi

.

Seghuono e' Notai vinfono per eflère abili

agli Ufitj de' Notai.
Ser Antonio di Nicolò di Sieci

Ser Filippo di Ser Franc,° di Lotto da S. Miniato

Ser
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Ser Lorenzo di Marche di Bartolo Ghotefchi

Ser Pierfrancefco d' Alberto di Bartolino

Ser Giuliano di Martino diGhuglielmo

Ser Zacheria d' Antonio di Gio. Minoll

Ser Antonmaria di Ser Francefco Bonani da
S, Gimignano

Ser Marcantonio di Bartolo del Cartolaio

Ser Piero di Lodovico dell'Orafo

Ser Francefco di Gio. di Bernardo del Pachino

Ser Raffaello di Miniato Baldefi

Ser Baftiano d' Antonio Ramucci
Ser Andrea di Fioravante

Ser Lancilotto di Biagio Calandrini

Ser Bernardo di Ser Già Batifta Ghamberclli

Ser Lorenzo d' Andrea Gioii

.

Priori dal dì prhm di Alaggio 1527. a tutt^

Aprile 1528.

Maggio , e Giugno •

JV-l Efs. Ormanozzù di Mefs. Tommafo Deli

Bernardo di Pier di Giovanni Bini

Antonio di Iacopo d^ Antonio Peri

Niccolò di Giovanni di Francefco Becchi

Cipriano di Chimenti di Cipriano Sernigi

Simone di Francefco di Simone Guiducci

Mafo di Ceri di Mafo della Rena

Giffiondo di Gifmondu di Mefs, Agnolo della Stufa

Francpfc Antonio di Francefc* Antonio Nori Gonf
di giuji. Quar. S. Croce

Ser
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Ser Piero di Ser Domenico Buonaccorfi lor N, Q, di

Queflifuddetti Signori Priori rifedettom foto tutto

Maggio perchè rinunziorono , e fejji un Confalo^

niere di giuftizia per tredici mefi , e li Priori per

tre mefi dal primo di Giugno a tutto Agofto ^

Francefilo di Ltonardo di Niccolò Mannelli

Lutozza ài Batifla di Giovanni Nafi

Andreuok di Mefis Otto di Lapo Niccolini

Domenico di Niccolò di Domenico Giugni

Giovanni di Bernardo di Franeefico Neretti

Iacopo di Lorenzo di Mmeo Mamvellt
Filippo di Pagolo di Piero degli Alhzi

Crijlofano di Bernardo di Stoldo Rinieri

Niccolò di Piero di Gino di Neri Capponi Gonfiai, dì

giufl. Quar. S. Spirito

Ser Lorenzo di Ser Francefico Ciardi lor Not^ Quaré
S. M. Novella .

Settembre , e Ottobre .

Mefis, Niccolò di Tommafio di M. Lorenzo Soderini

Niccolò di Pierozzo dt Èartolommeo del Vivaio

Giovanni d' Antonio di Giovanni Peruzzi
Bernardo / Antonio di Lionardo Gundi

Alefo di Francefico d' AleJJò Baldovinettì

Guido di Dante di Bernardo da Cafiiglioné

Girolamo di Struffa di Domenico dello Struffa
Lorenzo di Giovanni ài Francefico Puccini

Niccolò di Piero di Gino di Neri CapponiG^ di gìujté

Ser Giovanni di Ser Andrea Mìni lor Note Q. S^ GiOé

Novembre , e Dicembre <

Maejìro Lorenzo di Frante, di Niccolò Tucci Medicò

Art*
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Andrea di Giovanni di Piero Pieri

Piero di Matteo di Berto di Lionardo Berti

Domenico di Piero di Tommafo Borghini

Francefco di Niccolò d'i Iacopo Carditeci

Alfonfo di Filippo di Matteo Strozzi

Domenico di Berto di Francefco da Filicaia

Gio. Batifta di Filippo di Giovanni Tanagli

Niccolò di Piero di Gino Capponi Gonf. di giufl,

Ser Piero di Ser Francefco Sini lor N. Q. S. Spirito .

Gennaio , e Febbraio *

Giovanni di Gherardo di Gherardo Machiavelli

Bafliano d* Antonio di Simone Canigiani

Francefio di Bartolommeo di Iacopo delZaccheria

Matteo di Matteo di Borgianni Borgianni

Andrea di Tommafo di Bartolommeo Sertini

Alejfandro d* Antonio di Niccolò Scarlattini

Michele di MaeflroAntonio di Ser Pagolo Benivieni

Giovanni di Filippo di Giovanni Arrigucci

Niccolò di Fiero di Gino Capponi Gonf. di giufl.

Ser Zanobi di Iacopo Salvetti lor Not, Oh» S. Croce .

Marzo , e Aprile 1528.

Napoleone di Filippo di Francefco Cambi

Ruberto di Mefs, Domenico di Baldajfarri Bonfi

Giovanni di Simone di Giovanni Rinuccini

Bernardo di Stiatta di Francefco Bagnefi

Matteo dt Piero di Pafqnino Pafquini

Matteo di Bernardo di Monte Monti

Lorenzo di Pierfrancefco dt Francefco Tofinghi

Federigo di Giraldo di Francefco Giraldi

Niccolò di Piero di Gtno Capponi Gonfah di giufl.

Ser
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Set' Pier Maria di Ser Francefco di Lotto lor Not.

Ou* S. M. Nov.

1528. Addì 14. di Maggio 1:528. fi vinfc

che '1 Lagho di Fucechio , che Madonna Alfon-

fina donna fu di Piero di Lorenzo de' Medici fa-

vea fatto vendere dal Chomune di Firenze nella»

loro tirannide del 1 5 1 2 . che per non lavere pa-

ghato lei al detto Chomune di Firenze , fi ritor-

nalfi al detto Comune di Firenze fanzaltra dili-

berazione , e chosì fofervi , el quale lagho lei la-

veva guafto , e levato via el n)uro , che rateneva

laqua al ponte a chapiano, ed etian voltatola

pefchola , che paflava per Pefcia , e metteva in

detto lagho per altra via , e dipoi fattolo netta-

re di legname , e fecholo quel tanto fi poteva

fechare, et feminavalo di grano , e fagine,e noa
paghò lopere vi fi mefle , che furono migliaia di

que' pover' uomini di que' chonfinl, e venne a

quaftare le mulina del Chomune di S. Croce , e

quelle del ponte a Chapiano , per modo che

que' Comuni fi ricorderanno del danno auto,

dallci ttttco'l tenpo della vita loro . Addì ip. di

Maggio 1 5 2 8. fi mandò a partito tutti que' cipta-

dini , che non avevono il benificio per infino al

quarto grado delfere feduti a' 3. ufici maggiori

,

cioè de' Signori , o di Collegio , che aveva a ve-

nire dal padre a' figliuoli , e di loro difcenden-

tia , perchè fé uno ciptadino eiercitava uno ufi-

tiode' tre maggiori aon dava benifitio al fra-

tei'
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fello , ma folo a quegli che difciendevano di

quel tale era feduto , o veduto a' ^. maggiori

Utìtj come detto , e andorono a partito nei Con*-

figlio generale, et a vinciere per la metà delle

fave nere , et una più , e furono de' ciptadini

2 70. tra larte maggiore , e la minore , ma in fat-

to lantenzione di quelli ciptadini , che fi trovo-

Tono affermare detta provifione doppo la partita

de' Medici non fu quella fi fegnuì , perche nolla

feppono fermare , e forfè era dificile a faperla

fermare , perchè lantenzione loro era , che chi

aveva vinto a' 3. maggiori in Coaforteria , e

doppo lanno 1434. inanziaveano auto tale beni-

fitio de' tre maggiori , Cofimo de' Medici non
volle che tal benifitio de* padri loro valeffi ; ma
che negli fquittini , chi non gli avea efercitati

andalTi a partito per la borfa de' non benificiati

,

acciò nop vinceflino tale partito , com' era , Bar-

di, Frefchobaldi , Adimari, e Buondelmonti

,

Albizi , Strozi ,e fimile altre cafe grande , e fpi-

ciolate ; di che fi fermò , che chi lavea vinto in

Conforteria tutti andaflìno a partito , di che era

tale ,che avea vinto dal' anno 1484. in qua folo

uno , e nefl'uno fuo conforto non lavea mai efer-

citato ; di che per quefta provifione , ciafchuno

che aveffi auto folo un uomo veduto , o feduto

a' 3. maggiori , vi poteva andare per tutti e' fua

conforti , pure cheffufrino defchritti in Firenze

alle gravezze per 30, anni , le bene non avedi

mai abitato laCiptà, e per quello modo vandò

a par-
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ai partito circha a 170 ciptadini, benché avefli-

no prima a edere dichiarati da' Chonfervadori

di leggie, eflere di quella conforteria , per la qua-

le andavano a partito , e vinfene ciptadini 48.

per larte maggiore , e r 3. per larte minore , che
fanno ciptadini 61. Addilo, di Maggio 1528. fi

mandò a partito tutti que' ciptadini , che aqui-

ftorono lo flato dall'anno 1 5 1 2 , in qua nel Confi-

glio generale per infrno a che la cafa de' Medici

fi fuggì in qua da Firenze , e perchè avevano
vendutolo a ritaglio a chi più donava , ed etian

datolo gli achopiatori de' Signori, etChollegi,

e fatto vedere chi non avea vinto per lo fquitti-

no , fera fatto per detti Medici , parve a que' 20.

ciptadini furono diputati fopra al riformare la

Ciptà dal Gonfiglio generale , che non poteffino

venire in Configlio fé non que' ciptadini , che-

tano abili dal' anno 15 12. indrietoper le difo-
' neftà aveano fatte , permodo che la Signoria or-

dinò , che que' tali ciptadini , cherano flati de i

Signori , e Collegi , o veduti a' detti 3 . maggiori

,

lo richonofceflinodal Principe vero , e però an-

dorono tutti di nuovo a partito in detto Confi-

glio detto dì , e chi vincieva in detto Configlio »

goderà il benifitio chome tutti gli altri ciptadini

di Firenze, efFurono quelli andorono a partito

per larte maggiore 7. e vinfene uno , e quegli

andorono per larte minore furono da .... e vin-

fono 5. e non più, e' quali ciptadini che vinfono

fonoquefti.

Ad-



]DI GIOVANNI CAMBI Jl

Addì ip. di Maggio 1528.

Mefs, Iacopo d'Ant.°di Iacopo Popolefchi Giud.

JMqfs. Lodovico di Domenicho di Francefco del

Milanefe

Gio. di Pierangnolodi Gio. de'Roffi

Pieragnolodi Gio, d' Angnolo de' Roffi

Stoldo di Beltrama di Stoldo de' Roffi

Gio. Batifta di Lorenzo di Mariotto di Mefser

Albizo de' Roffi

Nkrholò di Pagholo di Nicholò Amidei

Albizo di Domenico di Albizo Bencini

Domenicho di Zanobi di Nicolò Pollini

Raffaello diScefano di Soderino Soderini

Nicolò di Lionardo di Nicholò Dafoli

Alexandfodi Lionardo di GÌQ*di Baldo Balducci

Nicolaio di Carlo di Scholaio Salterelli

Lodovico di Franc.° di Lodovico Frefcobaldi-j'

Alexandrodi Francefco di Lod.° Frefcobaldi
j

CarlQ di Gio. di Nicolò d'Amerigo Frefcobaldi
|

Raffaello d' Amerigho di Nicholò d' Amerigo >-

Frefcobaldi !

Antonio di Raffaello d' Amerigho dì Nicolò |

Frefchobaldi
^

"^

Antonio di Luigi di Landozo degli Albizi %
Chimenti di Landozo di Nicolò degli Albizi v

Matteo di Nicolò di Landozo degli Albizi J
Ghabriello di Zanobi di Gabriello Panciatichi^

Simone di Zanobi di Ghabriello Panciatichi /
Antonio di Nicholò di Gante Chavalchanti t

Caate di Nicholò di Gante Chavalchanti j

Gio.
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Gio. Frane.® di Cantino di Gio. Chavalchanti J
Gio. Batifta di Antonio di Francefco Caftelani

Lorenzo di Zanobi di Davizo di Crefci

Antonio di Piero d' Antonio da Cignano
Raffaello d' Antonio di Ruberto Ubaldini

Francefco di Gio. di Bartolino ì /l 11

Alexandrodi M.® Zanobi di SerNicolò > p. r-

TaldodiGhozodiTaldo J ^^^^^

^

Antonio di Chimenti d* Ant.° di Gio. Chapitani

Saladino d' Alexandro di Saladino Adimari

Francefco di Dom.® di Francefco del Milanefe-i

Michele di Domenico di Frane.'' del Milanefei

Bernardo di Francefco di Stoldo -

Gio. Batifta di Iacopo di Gianozo I

Angnolo di Francefco di Monte V dc'Bardi

Francefco di Lorenzo di Stefano

Nicholò di Nicholò di Gio.

Bernardo di Gio. di Gianozo *\

Marcho di Gio. di Gianozo ? Strozzi

Angnolo di Bernardo di Gianozo J

Fidanza di Girolamo di Francefco Gherardini

Lotto di Nicholò di Lotto degli Agli per Drago
S. Gio.

Gio. d' Antonio di Gio. Buonfignori

.

Seghuano e' ciptadini per Y Arte minori

.

Simone di Gio. di Simone Ghini
Nicholò di Simone di Nicholò Manovelli -ji

Francefco di Simone di Nicholò Manovelli v

Simone di Nicolò di Simone Manovelli J
Bar-

|a.
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Bartolomeo di Bened.° di EemardoT^. , |.

Francefcodi Benedetto di Bernardo^ ^ ^

Antonfranceico di Nicolò di Ser A.nr.° Bettini

Simone di Ser Antonio di Simone Pieri

Lionardodi Antonio di Taddeo Miccieri

Lorenzo d' Andrea di Giunta

Nicholòdi Lorenzo d' Antonio -i .. , .

A AC r j' ^ • > Mazochi
Antonio di Franceico d Antonio S
Lionardo di Bernardo di Lionardo Parigini

.

Seghue que' ciptadini , che aveano aquiftato Io

flato de* Medici dall'anno 15 12. a 1527. che

fé nandorono, e andorono a partito in detto

Configlio generale a' dì 20. di Maggio 1528.

Franceico di Zanobi di Francefco dalla Fonte

per r Arte maggiore

.

Per r Arte minore

.

Maeftro Alexandro di Ser Bartolomeo di Giu-

liano da Ripa Dottore in medicina

Gio. di Piero di Gio. de' Servi banchiere da

S. Tomaxo in Merchato
Antonio di Giuliano di Gio. Salvetti lanaiuolo

per S. Spirito

Bernardo di Ser Michele d'Antonio da S. Croce

Gio. Domenico di Ser Piero di Ser Domenico
Buonacorfi

.

Al nome di Dio quefto dì io. di Giugno fi creò

il nuovo Ghonfaloniere di Giuftitia la feconda

volta per un anno da entrare in chalen di Luglio

1528. alla fine di quello fiede al prefente , ben-

ché per la provifione favea a fare 6. dì inanzi ,

Tomo XXIII. C e non
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c non più ; di che per la venuta di io, m, lanZN

ghinetci , che di già qrano palTati e' monti , e ve-

nivano in aiuto deirOnperadore , e per la ne-

ceifità delle vettovaglie liettono fermi parechi

giorni, eforfe per altre chagioni, perchè e'Fran^

;iell colle giente d^lla legna taliana aveano all'e-

diato Napoli , e il Papa favea qui per ibfpetto

co'ciptadini dello ftato paflàto de' Medici , e per

eilerci pure anchora nella Ciptà della morìa ia

qualche cafa di cipcadini ; cominciò a entrare

gieloiia , e Ibfpetto nel popolo per e' chafi che
potevano ocorere , ed inpedire la lezione del

nuovo Ghonfaloniere di Giuftizia. Diche la Si*

gnoria fecie praticha de'più favi ciptadini co* gli

80. e dopo molte confulte , terminorono col

partito de' Signori ,et Cholegi , et del Configlio

degli 80. foli, per finale concrufione ^' dì 5, di

Giugno , che a' dì i o. di detto oiefe , chefFù la

vigilia del Ciiorpus Domini , li faceffi el nuovo
G honfaloniere di Giuftitia nel medefuno modo

,

cheflèra fatto laltro , come appare in qi^efto,

( cioè quifofra ) a 26. per un ^nao , e chol me-
defimo falario , con quello aroto , che fatto che
fulli fi pubrichalTì , et quello fufli fatto , fubito

nandaltì in Palazzo , et quivi ftefli fermo da per

le per infino avefli a pigliare lufitio infieme colla

nuova Signoria chera fatta, e non pubrichata

per rifpetto della moria , che anno a entrare

piacendo a Pioa dìp.°di Luglio 1528. Fecefi

col nome di Dio detto Ghonfaloniere , effurono

Con-!
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Configlieri da anni 24. insù 1996. e andati chef-

furono a partito e* 60. ciptadini , fé navea a pi-

gliare 6. delle più fave , e quegli legiere in detto

Conilglio , e dipoi mandargli a partito a uno a

uno , e quello che ara più fave degli altri fia

Ghonfaloniere , di che vinto il partito non ve

ne vinfe più che 4. e' quali fono didietro,

Nicholò di Piero di Gino Chapponi
Mefs. Baldaflarre di BaldalTarre Charducci

Giudice m."* 1530.

Mefs. Gio. Vectoriodi Mefs. Tomaxo Sode-

rini Giudice m.'^ 1528.

Tommafo di Pagolantonio di Mefs. Tomafo
Soderini

.

Rimafe delle più fave Nicholò Chapponi , che

non venne a efercltarfi quefto nuovo modo de i

dua Ghonfalonieri in Palazzo come fera ordina-

to . E in quefta medefima mattina venne il Chle-

ro di S. Maria del Fiore , e fecefii un Altare inan-

2i alla porta del Palazzo difchofto alla porta per

modo, che' ciptadini poteflino entrare in Palaz-

zo , e fcoprifli el nome di Giesù fatto Re del Po-

polo Fiorentino ,a fua laide , e onore , e difen-

ibre della noftra libertà , chiamato nel ConfigTk)

grande , e per partito di fave nere , e dua bian-

che , e fave nere 1994.
A' dì 17. di Giugno 1528. valendo il grano

lire 3. foldi io. piccioli lo ftalo, et eflèndo gli

Uficiali deir Abondantia insù lufcita dello ufi-

ciò loro, el grano fi trovavano lo voUono con-

C 2 fu-
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fumare , per non lafl'are tanto debito, effèciono

comandamento a' fornai , che non lavoraffinq

altro grano , che di quello del Comune a lire 3,

foldi IO. lo ilaio ; e credendo fare' bene , riufcì

male , inperocchè intendendo e* granaiuoli , che
conducono il grano di fopra , che nonpotevall
fare altro grano per fornai, che del Comune,
non necondulTono in Firenze del grano , e noa
fendo grano in piaza , il grano faltò in lire 5, lo

fìaio , com' era fiato un mefe fa ; perchè gli Ufi-

ciaìi avendo vifto quel partito del grano non po-

tere e' fornai lavorare alerò grano che il loro,

avere fatto danno, e non utile, non vollono di-

poi darlo loro , e che poteiìlno lavorare che gra-

no e'voleffinoi per modo,Ghe per infmoaddì 20^

il grano nuovo fi vendè lire 5. loftaio, che que^
(lo non fi ricorda mai più per le chareftie fute ,

il grano nuovo efiere venduto lire 5. lo ftaio ;

purequefto dì 20. di Giugnio in fabato , ij dì del

Tnerchato , el grano nuovo tornò a lire 4. foldi 5-,

lo fiaio ,che mi pare un male anutio pe' poveri

,

che fabino a morire di fame. Addì io. di Luglio

1528. fi vinfe pe' Configli di fare uno achatto

dà' ciptadini Fiorentini foportanti le graveze di

fior. 40. m. in quefto modo cioè. Che fi traghi

50. lezionarj in Configlio generale , et della bor-

fa generale per tutta la Ciptà , e' quali 50. lezio-

narj chiamino uno per uno, e'quali ciptadini va-

dino a partito, e quelli che vincieranno per la

metà delle fa ve ,e una più, fé ne pigli 40. cipta-

dini
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difìi delle più fave nere, e'quali 40. ciptadini

tìelle più fave , cioè 40. e mettinfi in una borfa ,

e traghafene 20. e' quali abino a predare fiorini

1000. doro per uno infra 15. giorni, e chi fufii

fecondo loro da non potere preftare , pofla ri-

chorere tra' Signori , e Cholegi , e chi vincierà

fia libero dal preftare , e traguafi un altro delle

più fave , che vi fono , e queih che rimarranno

a preftare , e infra'l detto tenpo quelli non aran-

lìo preftato, chagginoin pena di feudi 300. do-

ro ,e liane gravato per detta fomma, e tragha-

fene un altro, per modo che li faccia la fom ma di

fior. 20.m. Fecionlia'dìio. di detto mefe ,e'quali

ciptadini abino avere fior. io. doro per 100.

r anno per quel tenpo peranno a riaverli , e per

afiègnamento loro , anno a riaverli dunoachat-

io , cheffi pone a tutti e' ciptadini di fior* 70. m.

che a eAere pollo per tutto detto mefe di Lu-
glio, e può eifere prolunghato per tucto Agho-
fio 1528. E perchè detti lezionarj pollino chia-

mare più ficlìuramente chi è atto a preftare , fé-

ciono, che chi fi apone a chiamare uno che ri-

mangha ^ ghuadagni fior, uno larghi doro , efia*

gli tenuto fegreto , e a pigliare tale nominatio-

ni meffonoal fegreto dua frati foli , a' quali aef-

fere paghati e' detti feudi 20. doro , elloro abbi-

no a dare fior, uno doro per uno a' detti lezio-

narj. Addì II. di Luglio 1528. fi fralfe 80. le-

zionar) per chiamare uno per uno j e quegli man-
dare a partito, e pigliarne 40. delle più fave,

C 3 e'qua-

d2Ht;1^
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e' quali abino a predare fior. 500. doro Infulme-

deiimo affegnainento come que' 20. ciptadini

de' fior. 1000. per uno , chome fi dicie di fopra

in tutto e per tutto fior. 20. m. doro

.

1529. Addì i5.daprile 1529. firaghunòci

Configlio generale infulla fala grande , chefFu-

rono Coniìglieri 2000. e 6. cheffu il maggiore

numero che per infino a qui fi fia raghunato,e

perchè non capiva insù detta fala , ftavano afle-

dere e' Configlieri nell' andito , che va nella fala

vechia, ed etian in detta fala vechia el Barlachi

Banditore , che ila appiè della Signoria a dare la

bccie di chi a andare a partito > chome avea da-

to la bocie un altro Banditore flava infulla porta

,

che va nel' andito dandare alla fala vechia , e ri-

pigliava il nome di chi andava a partito , e da-

vaio a un altro Banditore , che flava alla fine di

detto andito , e quello dava la boce a' Configlie-

ri , cherano afl'edere infulla fala vechia de' Ma-
gnifici Signori . Il dettoConfigliofi raghunò per

fare per il fecondo anno abili al Configlio gene-

rale 45. ciptad ini per l'Arte maggiore , et 1 5. per

l'Arte minore, et 15. ciptadini Notai per potere

efercitare 1' uficio de' Notai , e non altro . De i

quali fi trae in prima 45. lezionarj per tutta la

Città della borfa generale , che v' è drento larte

maggiore , e la minore , e'quali anno a nominare

uno per uno per V Arre maggiore , e dipoi d trae

15. lezionarj , che anno a nominare uno per uno
pe r le 1 4. minore Arti , et poi 1 5. lezionar) , che

chia-
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thìamano 1 5. ciptadini Notai ; e ognuno che va

à partito avere pagharo affirenze le gravezze tre

anni , altriménti non fintendà vinto el partito ; e

dipoi fi mandino a partito in detto Configlio

tutti quelli , che vincieraniio il partito per la me-
tà delle fave nere * e una più ^ finborfino fola-

mente nella borfa del Configlio degli lezionarj

di detto Configgo , ed etiàn fintefidino efiere di

dettò CònfigHo ; non fintèndendo pe' Notai tale

beiiefìtio > e tutti que' ciptadini che vincono di

detto numero di (opra y e aveflino àuto iti con-

forteria e' 3, inàggiorì , cioè Signori , ò de' 1 6.

Ghonfalohieri ,ode' la.Buonuomini, fintenda

ghodjno il medefiino benifitio , che ghodano i

loro Conforti in tutto, é per tutto, efiìenoin-

boffati iin tuttele boffecorne loro; e chi fufiidì

detto Configiiò , e fuifi nominato a' 3 . inaggiori

,

come di fopra ,.e vìncieffi , e fedeifi , abia a eflere

inborfàto in tutte le bòrfe-come gli altri ciptadini

benificiati, et può efleré nominato quando fi

fanno e'tre maggiori, chi non fufii di detto Con-
figlio ,^puré che abià paghato 3 o, anni le gravez-

ze , effi à nétto di fpechio , e vincendo aquifia il

tncdéfimo benifitio deflere del Configlio , ed in-*

borfato in tutto come gli altri beneficiati

.

Quéfti fono e* ciptadini che vinfono el parti-

to defifere del Configlio quefto dì 15. di Aprile

1 5 294 il fechondo anno , come dietro fi nota

.

Zacheria di ........ • Strozi

Ad.



_ 4^ ISTORIE
Addi i6. daprile 1529. eflèndo Ghonfalonlere

di Giuftitia fatto per un anno dopo la fugita

de' Medici la feconda volta che fi fugirono , e di-

poi eflendo rifatto per il fecondo anno, che avea

ancora a (tare il mefe di Luglio ,et Agofto 1529.

e il benifitlo , e onore fattogli el Configlio di fi-

darfi di lui e (tato quefto , che da parechi meli in

qua egli à fenpre tenuto praticha col Papa di

volerlo pacificare colla Ciptà
, per potere e' cip-

tadini grandi per quel mezo tenere fotto il po-

polo, e potere machinare quefto popolare gho-

verno; e benché conferiflì qualche volta negli

^o. e a' IO. di libertà , e pace , che fare' buono
mandargli Inbafciadore per intendere gli anda-

menti fua ,^ poi fare quello che ci venilìè bene ;

il che dalla Praticha fu fenpre ributato detto fuo

parere. Diche per eil'ere lui di cafa grande , e ri-

co , e di parentado quanto più che altro cipta-

dino , per modo , ch'egli poco ftimava e' chon-

pagni , fé non tanto quanto gli conpiacevano al-

le fue fpetieltà , e fufo non dava aldienza fenone

a' cittadini grandi , e richi , per modo , che gli

era ftato più volte da qualcuno de'conpagni in

diverfe Signorie riprefo; che in tante Signorie

fenpre è qualchuno più animofo , e che a più

cura alla libertà
; per modo , che fera avifto , che

il popolo fi teneva molto male fervito dallui,

perchè poco amava quefto popolare ghoverno

,

per modo chavea perfo la fperanza dell' effere

più raffermo , e però feghuiva la praticha del Pa-

pa
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pa con molta folecitudine, e fanza temenza al-

chuna , per modo che lopera fé ne vedde , e que-

fio fue , che gli ebbe detto Ghonfaloniere una

lettera da Roma per conto del Papa, fatta fchri-

vere a un gharzone , che avea nome Giachinot-

to d' Angnolo di Piero Seragli , che fi flava là a

Roma, e fchrivevaal detto Ghonfaloniere ,che

mandaffi Piero fuo figliuolo , chera il maggiore

a* chonfini di Roma , et quivi farebbe uno con

chi gli avelli a parlare , e poi diceva dappiè , che

non bifognava aeffino paura degli Spagnuoli

.

E avendo letto detta lettera con molte altre
;

come piaque al noftro Signore prefe quelle let-

tere tutte, e andoflene inverfo laldienza, o in

Capella , e neh' andare , detta lettera gli cafcò ,

e vedendo noli' avere in mano , chiamò un Ta-
volaccino et diflegli : Ghuarda fé m' è cafchato

una lettera , o feli' è rimafta fui defcho in cha-

mera ; di che quefto Tavolaccino quardando

per landito di detta lettera fi rifchontrò in la-

chopo di lachopo Gherardi in quello chegli la

ricolfe , e diflegli ; Che cofa è cotefta ? E' una let-

tera chera chafchata al Ghonfaloniere. Difle ;

da qua ; e letta che lebbe difle al Tavolaccino :

Vattene io glie la darò io , et così feguì , e andò
con efl'a al Ghonfaloniere , e diflegli : Voi non
vi volete anchora rimanere di queflo fchriverc

a Roma in pariichulare , e non conferire nulla

co' voflri conpagni? Et perchè quefto Iacopo

Gherardi era il più vechio , cne fuifi de' Pigno-

ri,
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ri , e avea più tenpo che'lGhonfaloniere , ed
era perlbna viva , e più gielofo di quello flato

popolare , perchè e* Medici lavevano fenpre te-

nuto indrieto, e favorivano e'fua chugini , d

nipoti, e però era gielofo di queftaftato. Il

' Glìonfaloniere gli difle : Non ne parlate , perchè

ne potriarto pigliare qualche fofpetto ; Di che

gli promiilè di non parlarne > e ripenfando me-
glio queftacofainfrafsè; Io lo riprendo che non
conferifce co' conpagni , e io cadrei in quel me-
defimo erore, e ó promelfo loro di conferire

fenpre quello , che io intenderò ; e ritornò irt-

drieto ai Ghonfaloniere , e diflè ; Signore io mi
difdico di quello vavevd promeflb di non par-

larne a' conpagni , perch' io mancherei loro dì

fade, che ci fiàno promefli , che delle cofe- in*

tendiamo del pubblicho conferirne infieme; Et

così fecie , Dì che a'conpagni parve. loro cofa di

momento , e mandorono pe' io. epe' Chollegii

e chominciorono a fare praticha , e lubito man-
dorono per Piero fuo figliuolo , e ritenolo beri

ghuardato; e perch'era tardi, or'dinorono la

notte buona ghuardia di giovani delia militia f

tutti cittadini Fiorentiniin piazza, e in Palazzo,

ella mattina di buonora mandorono per tutti

e' Magiftrati , co' Collegi , che fono quegli anno
alturità di caflare , e privare dello ufitio detto

Ghonfaloniere quando eraffi , e fanza fare per

allora altro, fermorono una proviiionc or'dma-

rla pel Configlio , che li creaffi un nuovo Gliòit-

fa-
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faloniere di Giuftizia per 8. meli per quella volta

fola , perchè aveffi a ufcire per tutto Dicenbre

1529. e dipoi fi fequitaffi per un anao per vol-

ta, che verrà per lav venire a entrare in chalen

di Gennaio , e limitoffi la fua alturità ; Che non
poteffi ifchrivere in proprio a Signori alchuno ,

né alle terre noftre del contado e diftretto , nà,

altri per lui , né che pofla tenere Chancielliere»

nò religiofo alchuno di preti, o frati in Palazzo

che fchrivi per lui , né altri per lui , né che tutte

le lettere che gli veniflònonon ne pofla difuglel-

lare nefiuna fanza la prefentia del Propofto che

fufli , ed eflendo Propofto lui , abbi a chiamare

uno de'Signoriper larte minore, cheflia prefente

a vedere detta lettera , fotro la pena di fior.i 000.

larghi doro per ogni volta chojitrafacefli , fot-

topofto a' Confervadori delle leggi , e per infino

in s* anni fé ne poflà conofcere , e che gli abia a

eflere punito per la Quarantia , quando erafli , et

vinto in Configlio la provifione , fintenda finito

Tufitio del detto Ghonfaloniere , e lubito fi facci

il nuovo Ghonfaloniere nel modo ufitato , come
quelli chefli fono fatti per un anno , e dettefegli

per detta provifione divieti per lavenire , che
non foleva avere prima. Vinfefi detta provifio-

ne con fave 12 56. nere del sì, et 443. le bianche

del no, che venono a eflere Configlieri 1739.
Avere divieto il Ghonfaloniere diporto il fuo

oficio dua anni, et abino divieto e' Signori du-

rante detto uficio , frategli , figliuoli , e zìi , e ni-

po-
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poti di fratello, e aveiTi divieto chi fuflì adente

dalla Città miglia 60. o più . Fecefi detto Ghon*
faloniere in Domenicha doppo mangiare addì

18. daprile 1529. fubito vinto la provifione , ef

pigliare lufitro come fia fatto. Trallefi 60. lezio-

narj, che chiamino uno per uno danni 50.il me-
no, e quelli fi mandino a partito , e di tutti que-

gli vincieranno il partito per la metà delle fave

nere , e una più , fé ne pigli 6. delle più fave,

echoncorrenti fé ve ne fuHi , et fi rimandino

un' altra volta a partito , e chi ara più fave nere

di detti 6, quello fintenda eletto Ghonfalonie-

re , efsè in detti 6. vi fulìè concorrenti , fi ri-

mandino a partito tanto , che uiio avanzi laltro 4

Rimafe delle più fave Francefco di Nicolò di

Iacopo di Gio. Carducci pel Ghonfalone della

Vipera , et Quar. S, M. Novella .

Quefti fono e' 6. cittadini delle più fave ^

Per S. Croce

,

Andrluolodi Mefs. Otto Nicolini

Raffaello di Francefco Girolami morto a Fifa

confinato nella Cittadella 153^.

PerS. Giovanni

.

Bartolo di Lionardo Tedaldi *

PerS* M. Novella.

Uberto di Francefco de' Nobili

Scholaiod' AngnoloSpint

.

Francefco di Nicolò Carducci *

Priori
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Vriori dal dì primo di Maggio 1528. a tutto

Aprile 1529.

Maggio , e Giugno .

\SArtolommeo di Lorenzo di Francefco Amadori

Benedetto di Tommafo di Francefco Giovanni

Piero d^ Antonio di Sìchelmo Girolami

Vieri di Girolamo di Vieri Guidacci

Piero di Neri di Iacopo Venturi

Girolamo di Zanohi di Bartolo Mori

Zanohi d* Antonio di Zanohi Bucherelli

Ridolfo di Giuliano di Giovanni AlarticeIH

Niccolò di Piero di Gino Cappoììi Gonf di giiifl,

Ser Niccolò di Niccolò di Mefs. Nello da S, Cimi*

guano lorNot, Quar. S. Giovanni.

Addì 1 6. dt Giugno Niccolò Capponi Gonfaloniereft^

rajfermo per un altro anno •

Luglio , e Agofto .

Sajfo d* Antonio di Saffò Saffi

Piero d' Averano di Zanohi Petrini

Filippo di Buccino di Jacopo Mancini

Antonio di Niccolò d* Antonio degli Alberti

Rajfaello di Giovanni di Bernardo Mazzinghi

Antonio di Lorenzo di Giovanni Bartoli
Ulivieri di Simone di Vieri Guadagni
Simone di Piero di Simone Carnefecchi

Niccolò di Piero di Gino Capponi Gonf digiuJL

Ser Pagolo di Ser Francefco da Catignano lor Nat,

Quar. S. Spirito ,

Set'
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Settembre , e Ottobre .

Bartolommeo di Centurione del Sala Marfili
Buonaccorfi) di Lorenzo di Buonaccorp) Pitti

Gherardo di Michele di Ser Franeefico da Cepperello

Gio. Batifta di Bernardo di Niccolò Barbigi

Lorenzo di Iacopo di Tommafo Giacomini Tebalducci

Antonio di Francefilo di Guglielmo da Sommata
Albertaccio di Beltramo di Bernardo Guafconi

Ugo di Francefico di Lorenzo della Stufa

Niccolò di Piero di Gino Capponi Gonfi digiufl.

Ser Bartolommeo di Ser Domenico da Radda lor N.
Quar. S. Croce .

Novembre , e Dicembre .

Lorenzo di Tommafio di Mefs. Lorenzo Soderìni

Rinaldo di Filippo di Bertoldo Corfini

Andrea di Pagalo di Lapo Niccolini

Federigo di Giuliano di Lionardo Gondi

Alejfandro di Giovanni di Simone Ambrogi
Benedetto di Bernardo di Francefico Neretti

Luigi di Gio. di Francefico di Luigi de^ Pazzi

Niccolò di Matteo di Niccolò Cerretani

Niccolò di Piero di Gino Capponi Gonfi, digiufl.

Ser Antonio di Ser Niccolò Ferrini lor Not, Quar.

S. Maria Novella .

Gennaio , e Febbraio .

Dìnozzo di Simone di Filippo Lippi

Giovanni di Nero di Filippo del Nero
Giovanni di Iacopo di Giovanni del Caccia

Piero di Lionardo di Bernardo Galilei

Piero di Giovanni di Mefis. Carlo Federighi

An-
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Antonto di Piero (T Amfrione Lenzi

Vrancefco di Giovanni di Franeefio Calandri

'Niccolò di Biagio di Michele Monti

Niccolò di Piero di Gino Capponi Gonf. digiufl.

Ser Gio. Maria di Filippo Angeni lor Not. Quar.

S. Giovanni ,

Marzo, e Aprile 15^9*

Ciò, Francefio di Bartolom. di Francefco Bramanti

JLionardo d' Andrea di Giovanni Pieri

Jacopo di Iacopo di Ser Gherardo Gberardi
Carlo di Tinoro di Marco Bellacci

Lorenzo di Piero di Daniello Dazzi

Lorenzo di Giovanni di Currado Berardi

Bartolomweo di Benedetto di Bartolommeo Fortini

Francefco di Niccolò di Bartolommeo Valori

Niccolo di Piero di Gino Capponi Gonfah di giufl.

Ser Mattio di Ser Domenico da Catignano lor Not.

Quar. S, Spirito .

Addì iS.d* Aprile fu caffo Niccolò Capponi Confa-

laniere di giujfizia, et infito luogofu trattoFran-

cefio di Niccolò di Iacopo Carducci , che Jlette

tutto il mefe di Dicembre 15:^9.

15x9. Del mefe di Dicenbre 1529. fi fecie

Io fchanbio di Francefco Carducci Ghonfalo-

niere di Giuftizia per un anno , da cominciare

luficio fuo addì p.°di Gennaio in quel medefimo

modo che il Ghonfaloniere paiTato di divieto ,

e falario , effù fatto Raffaello di Francefco Gi-

rolami , che andava pel Quartiere di S. Croce

Ghon-
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Ghonfalone del Carro , e' 6. ciptadlnl che rima-

fono delle più fave furono quefti apreflb .

Luigi di Pagliolo di Luigi Soderini m. 1530.
Andriuolo di Mefs. Otto Nicolini

Raifaellodi FrancefcoGirolami m.°i532.(Nota
al margine . Fu fatto Gonfaloniere di Giujtitia

Raffaello Girolajìii , e a fuo te77ìpo ritornorono

e" Medici , e prefo cU ehbono lo Stato lo confinoro*

"tio a Fifa . )

Alfonfo di Filippo di Matteo Strozzi

Bernardo di Dante da Challiglione m.° 1530.

( Nota al margine . Quefta gli fu mozo il capo

nella ritornata de'Medici con tre altri cittadini . )

Addì 19. di Giennaio la Signoria di Firenze

elelfe per fuo Capitano , anzi gli dette detto

dì il baftone , e bandiera del fuo Capitanato fo-

pra e' fua foldati la mattina a Malaterta Baglioni

ciptadino Perugino , per la ghuerra ci facieva

Papa Chlemente baftardo della cafa de' Medici

per volere tirannegiarla , come e' fua pafTati de i

Medici , e avea condotto lonperadore , el quale

era feco in quello tenpo a Bologna , e il fuoGha-

pitano dell' Onperadore era il Principe da Gan-

cio , che lavea fatto Vecierè di Napoli , era

achanpaco incorno a Firenze con 20. m. perfone

tra pie , e chavallo ,e la perfona del Chapitano
era in Ganpi , e di verfo Prato a canpo quelle del

Papa , e parte di quelle cherano con l' Onpera-
dore , e aveano affediato Firenze , che avamo ca-

reftia di carne in quefto dì di fopra , che non a-

va-
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vamo carne fé non di bue , manzi cherano rifu-

giti a Firenze . Valeva foldi 3. la libbra , porco ,

nò caftroni non ci era, né polli, pereflere tutti

rifugiti in principio , e valevano e' chapponi

lire IO. il paio , e lire 6. le ghalline il paio,!' uova
foldi 5. la coppia , legnie careftia grande fior. 5.

larghi doro in oro la chatafta , e non fé ne tro-

vava . Taglioffi tutti e' frutti , ulivi ,e ogni altro

albero intorno a Firenze a un miglio, e tuttavia

crefceva la careftia . Iddio fia quello ci aiuti , che
bifogno nabianio , e grande. Fue il detto Capi-

tano dipoi conrotto dal Papa , e promeflbgli di

rimetterlo tiranno in Perugia, donde detto Pa-

pa lavca caciato , e aciettò , e diventò traditore

de' Fiorentini , e non volle mai ufclre a conbat-

tere per levare l'afledio; e ogni dì avixava il

Principe da Gancio come flava la Città , e quello

volevano fare . Morì a Perugia facendofi medi-

chare del male Francefe , e volle una infalata

contro alla volontà de' Medici , e in due giorni

morì . Di detto mefe di Giennaio 1 529. eflendo

il Papa a Bolognia collo Inperadore , mandò il

Papa un Vefcovo alla Signoria di Firenze addi-

re, e chiedere fuffino contenti mandargli dua
Inbafciadori , moftrando di voler fare acordo

.

Ora al tenpo che Nicolò Capponi Ghonfalonie-

re di Giuftitia egli con configlio di tutti ciptadini

grandi fimili allui tenevano praticha fecretamen -

te col Papa di rimetterà e' Medici in Firenze,

folo per ghuaftarc ci ghoverno popolare della

TomXXIlL D li-
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libertà dataci da Dio , perchè non vedevano al-

tro mezo che quello del Papa , e mettendolo el

Ghonfaloniere in pratica più volte, fott'ombra

di carità di mandargli detti Inbalciadori , la pra-

ticha nollo confentì mai , perch' erano più affai

que' cittadini del no , di quelli del sì , e la ragio-

ne di quelli del no dicievano, che non avea bi-

fognio di lui , e che eflèndo nimico della Città

farebbe un farlo più ringrandire .efololo facie-

va per moftrare all' Onperadore , che noi ci da-»

remo al Papa , com' egli veniva col fuo efercito

insù quello de* Fiorentini , e villo che fu fcho-

pertoel Ghonfaloniere di Giuftitia , e privo del-

lo ufitio ,egli ci mandò detto efercitodeU' On-
peradore Ibldatodallui a' danni nollri, e affediò

laCiptù,e'Fiorentmi fecigno fcnpre unitamen-
te buona rififtenza per modo, che non eiìbndo-^

gli riufcitoil difegnio fuo , fu conllgliatoda molti

ciptadini , che ferono fugiti di Firenze, che
nera parte fatti rubegli , che mandaflì a chiedere

lui dua Inbafciadori , per vedere fé ci potefli in-

ghanare per altra via. Di che la Signoria la miffe

in praticha del Configlio generale del dovergli

mandare , o non mandare , e di 1 300, ciptadini

ve ne fu 1 000. fave nere , el refto bianche ; e vi-

llo la vaglia del popolo, infra 3, giorni gli fecio-

no , e mandorono , e furono fatti

,

Andriuolodi Mefs, Otto Nicolini ,e

Luigi di Pagholodi Luigi Sederini,

Rìtornorono detti Inbafciadori di fopra infra un
ine-
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mefe fanza fare concrufione col detto Pontefi-

eie , perchè voleva , che la Città li rimetteffi in

lui , perchè diceva rivolere lonore fuo , e dipoi

la lafcerebbe in buono flato . 11 che el popò lo qui

non ne volle fare nulla , el detto Papa licentiò

fubito detti Inbafciadori , fanza che gli avellano

dalla Signoria di ritornarfene qui a Firenze , e

quefto fece , perchè non intendelììno degli avifi

,

che venivano della Magna, che richieSevano

lonperadore che paflafli di là per fofpetto del

Turcho. Addì 24. di Febraio 1529. il dì di

S. Mattia fincoronò a Bolognia Carlo Inperadore

per le mani di Papa Clemente de* Medici dina-

tione Fiorentino , el quale Carlo era Re di Spa-

gnia per reditaggio della moglie , e Arciducha

di Borghognia , e per padre tcdefcho , e T avo-

lo, el bilavolo era Ducha d' Auftri , e futo tut-

tadua Inperadori , e fopravifle V avolo Inpera-

dore doppo la morte del padre di detto Carlo

Inperadore , perchè morì giovane , tornando di

Spagnia dà coronarli Re di detta Spagnia , el

quale Carlo a riquifitione didetto Papa , e lolda-

to dallui , era venuto ali* afledio di Firenze nel

piano di S. Salvi del mefe dottobre 1529. et

Chortona , et Arezzo gli dettono il palTo , e pre-

fono acordo fanza afpectare avixo da' loro Si-

gnori, fi dettono al Principe darance fuo Capi-

tano, chera Vecierè di Napoli per detto Inpe-

radore , el quale era nipote di Monfig. di Ber*

bona, ce ribello del Re Francefco di Francia.

D 2 In
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In detto aflcdio di Firenze Iddio ci mandò per

fiiamifericordia fuadua fervi a predichare , che
erano derOrdine di S. Domeniche , Macftro Be-

nedetto da Foiano frate in S. M. Novella , e qui-

vi predicava , un fra Zacheriada Fivizano frate

in S. Marcho predichava nel Duomo , e' quali

erano dotti , e aveano fpirito , e feghuirono di

predichare la Quarefima , cheffu el primo dì ad-

dì z. di Marzo 1529. e ordinorono le peniteatie

apreflb . In prima che fandalli a procefione ogni

niarcholedì nel popolo fuo col Sagramento per

infino a Pafqua, e ordinollo fra Zacheria , e

Maeftro Benedetto ordinò , che fandaffi a prò-

ceffione y.venerdìcolCrucififlb che fta in S.Pie-

ro del Murone , el quale Crucififlb andò per la

moria de' bianchi , e non altrimenti ; e perchè

era grande laConpagnia, che fi raghunava in

detta Chiexa , ch^ veftivano di biancho , lo

portavano infur una barella , el primo venerdì

andorono nel Quart. di S. Gio. e andò la Signo-

ria con tutti e* Magiftrati , el 2.° venerdì andò
nel Quart. di S. Spirito , e direto tutti e' cittadi-

ni , e popolo di Firenze ; e partivafi detto Cru-
cifilTo fenpre di S. Maria del Fiore con tutte Je

regole de' frati , e preti di Firenze , e ritornava-

no donde erano partiti ; el 3,''venerdì andorono
chome di fopraa S, Croce , e direto tutte le don-
ne di Firenze ; il 4° venerdì andorono a S. Maria
Novella, e dietro tutti e' giovani della milizia

Fiorentina , che guardavano la Città rifpetto al-

lo
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lo aiTedio, La feconda Domenica di Quarefima

detti frati richiefono la Signoria , che li do vedi

fare una prociffione generale con tutte le regho-

ledi Firenze ,e Conpagnie di fanciugli, edonne,

e uomini , aconpagniando el Corpus Dommi , e

che tutti e' Religiofl andaffino fchalzi , e così

comandò elVicario dello Arcivefcovo; ed etian-

dio portorono a detta prociffione ci Crucififlb di

S. Piero del Murene , ed etian la tavola di noftra

Donna di S. Maria Inproneta , che era allora in

Firenze in S.Maria del Fiore , rifpetto allo afedio

di Firenze , andò a procifione per la via , che va

per la fefta del Corpus Domini.

1530. Addì 2 8, daprile 1530. il fquittino-

rono in Palazzo 60. ciptadini , cioè 45. per la

maggiore Arte , e 15. per la minore, et 1 5. No-
tai, come per leggie fi difpone ogni anno , e tutti

quelli che vincono per la metà e una più de* cit-

tadini fono abilitati a eifere del Configlio gene-

rale del popolo, e tutti quelli cittadini che vin-

cano , che abino auto iii Conforteria e' tre mag-

giori , cioè Signori , e Collegi , fono inborfati a

tutti gliufici come gli altri cittadini , e quelli

che non anno tale benificio fono inborfati nelle

borfc, ecietto che in quelle , dove fi traghono

gliufici a forta, e che fapruovano folo tra' Si-

gnori , et Cholegi , e vinfe 1 1. cittadini per larte

maggiore , et 9. per la minore , e' Notai vinfono

tutti per eflere abili a' loro ufici , e non a eflere

del Configlio . Addì iB.daprile 1530. fi riprefe

D j
Voi-
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Volterra in que (lo modo, e miracolofamente

,

come fenpre ci a alutato il noftro Re Crifto be-

nedetto . E' IO. di libertà ebbono notitia come
in Volterra non era che i co. fanti , e chome in

detta terra vera per il Papa de' Medici Capitano

Tadeo di Francefco di Simone Ghuiducci del

Ghonfalone del' Unicorno , che di già era ftatq

fatto rubello , e dipinto per traditore in Firenze

al Palazzo del Podettà , fatto per la Quarantia,

et Ruberto di Donato AcciaiuoUCommefTario
per detto Papa , effu quello perfuafe a' Volterà-

ni a ribellarfi . Di che e' i o. di libertà col Confi-

vSto della Praticha confultorono , che mandan-
dovi 500. buoni fanti, e mettendogli per la for-

tezza fecretamentp, che'nimici noa fé nacor-

gieffino , era per ripigliarfi . Ora acadde che in

tutti e' Magiftrati era fenpre qualche richo , che

fpirava alla tiranide , e a qualche amicho la Pra-

ticha, ode' io. rivelorono tal diliberatione in

modo , che fé ne parlava per tutta la Città della

inprefa volevano fare , per modo tale , che ven-
ne a notitia del Principe darance Chapitano de i

noftri nimici , el quale come uomo prudente u-

fando la ragione jdifTe : Seglino voleffinofare tal

cofd farebbe a fare fecretamente, e non parlar-

fene per tutta laCittà, come nave» auto notitia ,

per modo , che il fecreto ch'aveano rivelato

e' cattivi cittadini Iddio la convertì in bene , in-

perochè il Principe darancio fé ne fecie beffe ,

per le ragioni dette di fopra, e dille; Coftoro

vor-
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vorrebbono che io mandaffi a Volterra focorfo

,

e dipoi afaltarrni in altre parte « Ora qui fi prefe

farcito ancora che tal cola fufli divulgata, di

mandarla in efecuzione, come e* cattivi cittadi-

ni dicievano in fecreto ; la non riufcirà loro , e

potrebbono effervi rotti* é prefi * Ora e*com-
meflbno a Francefco di N icholò dantonio Feruc-

ci , eh' era Conmeiiano in Enpoli * el quale fera

in quefte ghuerre portato i'enpre come un Cie-

fcri , ec fettofi forte in quel Caftello, edifefolo

da' nimici ghagliardamente ^ e fenpre centra

loro riportò vettoria ; ch*egli pigliaiTi 500. o 600.

fanti come piacelfi allui > eandaflì con preftezza

a Volterra à vedere di ripigliarla ; et auro tale

avixo ordinò tutto coti preftéz2à> e provcdi-

mento di pane > e fchale di fune bifognandoli , e

a tré , o 4. ore li partì di notte , et àrivò afalva-

mento nella rochà di notre , e poforonfi un poco

lino addì * Dipoi fecie rinfrefchare le gienti , e
dipoi ufcì fuòri della rocha , e^ Volterrani avea-

Ho fatto dua trinciere davanti la rocche , e co-

mirìciorono a conbattere per modo > che vi mori
parechi uommi dall'una parte e l'altra; pure

e' Fiorentini ottcnono, e dipoi andonno alia fe-

conda > dove éfparorono lartiglieria per modo >

che la fanteria Fiorentina cominciò a rincu-^^re

.

Diche el noftro Conme/Tario cominciò a gridare

aque'Càpitani, e dire; Valetituomini volete voi

perdere una tale vittoria ? Io voglio eflefe il pri-

mo, e prcfe una inbraciatura , e montò il pri-

D 4 mo
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mo , per modo , che gli altri furono corretti a

feghuitarlo , e* nimici fparorono lartigKerie, e
pafforongli a lato, e amazoronoqualchuno . Ora
vedendo lanimofità delConmeflario, e fua fol-

dati farenderono , e diffono: Che volete voi?

rirpofe el Comefrario noftro : Ritogliamo la Cit-

tà noftra . Rifpofono e' Volterani : Noi fiano

contenti, falvo lavare, e leperfone. E il Fe-

rucci rifpofe : Io la voglio libera a miadifchre-

tione . Allora Taddeo Ghuiducci con forfè loo.

fanti Spagnuoli , che verano ,chicfono tcnpo4.
crea rifpondere. Dille il Ferucci : Io nollo vo-

glio fare , abiate un quarto dora , altrimenti o-

gnuno fia buon uomo. Allora Tadeo Ghuiducci
fmginocchioe allui ,edifle: Donateci la vita a
me , e a quefti mia conpagni ; El Comeffario dif^

fé ; Ancora che noi meritiate io fon contento,

e sì gli meflè tutti prigioni in Cittadella quelli

che verano da taglia, e gli altri lafciò andare.

Ora vedendo Monfig. darance che' Fiorentini

facievano pure da dovero, mandò fubito 300.

fanti , e 2 00. Chavalegieri , e' quali erano di già

apreflTo a Volterra a 6. miglia , e però chiedeva-

no 4. ore di tenpo a rifpondere , fperando ave-

re , fendo sì poco di tenpo , e fé non fuifi flato la

folecitudine di Francefco Ferucci , chera uomo
molco prudente, e vigilante non li riaveva , e la

Cittadella non vera da vivere per 4. giorni , ed
ftian non vera polvere , mediante el buon pro-

gredimento di Bartolo di Lionardo Tcdaldi , che

vera
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vera flato mandato Comeflario 4. mefi inanzì

che Ruberto Aciaiuoli vandafli a confortagli fi

dellino a' Medici ,chefFù più da poco il Com-
meflario , che il Chapitano che vera , chera Ni-

colò di Carlo d e' Nobili , per modo , che flirono

dua da pochi uomini . Si che vedete fé Dio ci

volle aiutare . In oltre alla Terra fi ghuadagnò
6. pezi darciglieria , che il Papa avca acattato

da* Genovefi , 2. cholonbrine , et 4. canoni , che
faranno a propofito a riavere laltre terre , pia-

cendo a Dio. Et Ruberto Aciaiuoli avea fcritto

a Firenze a un fuogienero una lettera fanza met-

tere il nome , ned etian la foprafcritta , e fatto-

vi da pie 3 . croce , per moftrare ne levaffimo la

fperanza , et auta lebbe , la portò fubito alla Si-

gnoria . Dipoi Ruberto di Donato Acciaiuoli con
certi altri rubaldegli Fiorentini , intendendo la

venuta di Francefco Fcrucci , la notte dinanzi al

fuo arivare fi fugirono a S, Gimignano •

Prhri dal dì primo di Maggio 1 529. ^ tma
Aprile 1530.

Maggio , e Giugno •

XJUtozzo di Piero di Lutozzo Nafi
Girolamo di Napoleone di Filippo Cambi
Francefco di Ser Batifta di Ser Francefco Guardi

Agnolo di Francefco di Iacopo Doni
Giovanili di Iacopo di Dino Giteci

Giovanni di Nero di Stefano Cambi Importuni
Si-
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Simone di Giuliano di Simone Ginori

Gio. Batijla di Lionardo di Lionardo Boni

Francefco di Niccolò di Iacopo Carducci Confai, di

giuft. Qu. S. M. Novella

Ser Iacopo di Michele Ducei {da Pi/loia) lor Notaio ,

Quar. S. Croce .

Luglio , e Agoflo •

Andrea di Buonaccorfo di Filippo del Pugliefé
Alejfandro di Niccolò di Tommafo Antinori

A'iefs. Marco di Gio. Batijla di Marco degli AJini

Iacopo di Girolamo di Matteo Morelli

Lorenzo di Luca di Lorenzo Betti Bernardi

Giovanni di Ruberto di Francefco Canacci

Pierfrancefco di Folco di Adovardo Portinari

Domenico di Girolamo d* Antonio Martelli

Francefco di Niccolò di Iacopo Carducci G. di giujl.

Ser Zaccheria d^ Antonio Minori lor Not. Quarta

S. M. Novella.

Settembre , e Ottobre .

Lionardo di Niccolò di Lionardo Mannelli

Francefco di Ridolfo di Sandro Lotti

Agoflino di Francefco di Piero Dini

Bonifazio di Donato di Bonifazio Fazi

Mefs. Pagoio di Lorenzo di Giovanni Bartoll

Francefco d* Uberto di Francefco de* Nobili

Giovanni di Nerone di Bartolommeo Neroni

Niccolò di Lorenzo di Niccolò Benintendi

Francefco di Niccolò dilacopo CarducciGonJi giufl^

Sere Stefano di Ser Bernardo Vermigli lor Not*

Quar. S* Giovanni .

No-
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Novembre , e Dicembre .

Agoflìno dì Francefco di Simone Fantonì

Tomvtafo d' Antonio di Bartolommeo Michelozzi

Antonio di Francefco d' Antonio Giugni

Giannozzo di Buccino di Iacopo Mancini

Niccolò di Iacopo di Giovanni Compagni

Bartolommeo di Luca di Francefco Buondelmonti

Andrea di Iacopo di Piero Tedaldi

Antonio di Migliore d' Antonio Guidotti

Frane ° di Niccolò di Iacopo Carducci Gonf digiuft.

Ser Francefco d! Antonio Ducei lor Not. Quart.

S. Spirito

.

Gennaio , e Febbraio •

Francefco diCio. Batijla d' Antonio Corbinelli

Bernardo di Mariotto di Piero Segni

Francefco di Piero di Francefco Allegri

Litigi di Giordano di Iacopo dal Borgo

Piero d' Adovarde di Girola?ì2o Giachinotti

Giovanni d^ Agnolo di Lorenzo Carducci

Agnolo di Pierozzo di Domenico del Rojfo

Mariano di Giorgio di Mariano Ughi

Rajfaello di Fraticefco di Zanobi Girolami Gonfah

di giufl. Ouar. S, Croce

Ser Piertommafo di Pierantonio Cardi lor Not.

Qu. detto .

Addì . ,. di Dicembre fufatto Gonfaloniere di giù-

Jlizia Raffaello di Francefco Girolami per uno

anno da cominciarfi addìprimo di Gennaio IS^9*

Marzo , e Aprile 1530.

Niccolò di Piero d* Andrea di Sem. da Verrazzano

An-



do ISTORIE
Andrea di Tommafo d' Andrea Alamanni

Lorenzo d! Agnolo di Lorenzo Baroncelli

Antonio di Giovanni di Zanobi Guidacci

Biagio d* Antonio di Biagio daila Rocca

Iacopo di Salveftro di Prancefco Neretti

Francefco d' Antonio di Francefco Giraldi

Ditti d* Antonio di Dati Mafi
Raffaello di Francefco di Zanobi Girolamì Gonf. di

giiift. Qjiart, S\ Croce

Ser Andrea di Francefco di Piero Caiani lor Not.

Qir. S. A4. Novella ,

1530. Domenicha mattina addì 15. di Mag-
gio 1530. fi chantò in Palazzo Fiorentino la Mcf-
fa dello Spirito Santo, et Bartolomeo di Mai-
nardo Chavalchanti giovane litterato fecie in-

fulla fala grande del Configiio unadegnia Ora-
zione , prefente la Signoria , e' Magiftrati , el

popolo , e chi volle andare a udire in commen-
datione de' giovani della militia , e quanto ella

era utile a mantenere la libertà, e il ghoverno
popolare dato da Dio alla Città di Firenze , e
perchè detta militia avea l' altro giorno feguen-

te a pigliare il giuramento in publico ,come dirò

qui di ibtco di difendere detta libertà , e mante-
nerla , che prendeflino il giuramento con divo-

zione, e fede
,
perchè facevano tale promiilione

a Dio Re partichulare della Città di Firenze.

Addì i(5.di Maggio i5;o. fi parò in fu Ila piazza

di S. Gio. dinanzi alla porta di S. Maria del Fio-

re,
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re, e di S. Gio. Batifta inelmezodi detta piaza

tutto laltare dariento di S. Gio. Batifta , e tutte

le reliquie di S. Gio, elle reliquie della Chapella

della Croce di S. M.del Fiore , e la tefta di S. Za-

nobi i nsù detto Altare , e di fopra al detto Altare

el baldachino apicato a un canapo , eh' era a tra-

verfo a dette porti . Dipoi fi cantò una Meila fo-

lenne dello Spirito Santo in S. Maria del Fiore

,

prefente la Signoria , et Chollegi , e Magiftrati ,

e detta la Mefla andorono affedere fuori dinanzi

alla Chiefa , come fta alla proceiione di S. Gio.

Dipoi tutta la militia era raghunata in S. Maria

Novella , e venne in ordinanza a S. Gio. e paf-

favano davanti ar Altare, e quivi erano parati

dua Chalonaci di quegli aveano più degnità co i

libri de' Vangieli , e ponevano insù effi Vangeli

la mano in giuramento, e paflàvano via, e avea-

no in detta ordinanza i6. bandiere verde, in

ciafchuna il fegnio del fuo Ghonfalone , et fa-

cievafi tale giuramento in memoria della riauta

libertà, perchè in tal dì de' i6. di Maggio 15^7?

fenandorono il tiranno de' Medici fanza eiìere

chacciati , per timore et paura che meffe loro

Iddio per adenpiere la profetia fatta per il pro-

feta frate Girolamo , che dicieva : A queft' altra

volta che voi riarete la libertà la riarete da Dio ,

e non per voftro ingiegnio e forza, acciò che' cit-

tadini non fi glorino di tale libertà , come feciono

la prima volta lanno 1494. che non la vollono

riconpfcere da Dio , come fu j e però la perde-

ro-
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rono ; e quefta volta s'è riavuta da Dio , el quale

per fua gratia eie la manterrà , benché ci fia mol-

ti cittadini dentro e di fuori , che eie la vogliono

torre per mezzo di PapaChlementede'Medici,

e dello Inperadore Carlo a fua richieda ci anno
aflediati già 9. meii ,* pure abiano fede , che Dio
ci liberrà da loro /come ci a promeflb , fecci u-

milieremo allui con digiuni , e penitenzie . Del
mefe di Giugno 1530. elTendo Iacopo di Simo-
ne Cord Chapitano di Fifa nel tenpo dell' aflè-

dio ,ehe' Fiorentini aveano prefo Volterra ,che

fera data al Papa , ed eravi andato Ruberto di

Donato Acciaiuoli Commeflàrio pel Papa ,c Ta*
deodi Franeefcodi Simone Ghuiducci lafeiato-

velo per Capitano , che tuttavia erano Itati fatti

rubelli , dipoi vandò Francefco Ferucei , eh* era

in Empoli con le giente Fiorentine per ghuardia

di quel Chaftello , e riprefe h forteza , e amazovi
dimolti Spagnuoli. In quefto tenpo detto Iacopo

Corfi trattava con Palla Ruciellai , cheflera fatto

Chapitano di Pietra Santa pure per detto Papa
con altri cittadini rifugiti in Pifa per paura,

quando gli Spagniuoli venono affirenze , tratta-

va con loro di volere dare Pifa al Papa, e di già

navca volti qualchuno ; di che altri cittadini ne
dectono notizia affirenze , di che vi (i mandò
Commeffario PieradovardoGiachinotti,e cier-

chando la cofa , trovò era vera, e que* cittadini

che verano incolpati fandoronocon Dio, e man-
dato quagiù la efamina nella Quarantia, fu fen-

ten-
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tcnziato gli fufli mozo il chapo allui, eal figliuo-

lo , che andava attorno , e fatti rubelli . Del mefe

di Luglio 1530. effendo aflediata la Città da Mon-

fig. darance Vecierèdi Napoli , chera Franzefe ,

e ribello del Re di Francia , ed era Chapitano

dello Inperadore con giente Spagnuole , e lanzi-

ghinetti a danza del Papa de' Medici per rimet-

terlo in Firenze ; Di che era laflediodi tal natu-

ra , che folo un uomo non poteva ufcire della

Città , ned etian de' loro entrare , di modo non

fi poteva fapere e' fegreti luno del' altro. Di

che entrò el diavolo a un ribaldo cittadino , che

a vea nome Lorenzo di Tomafo di Lorenzetto di

Mefs. Tomafo Soderini , chera detà danni 40. el

quale per eflere ben qualificato , era flato onora-

lo dal Configlio generale , per eflère flato la cafa

de' Soderini offefa da' detti Medici , era flato fat-

to de' Signori degli 8. e fatto de' 6. della Mer-

chatantiaper tratta, e ultimamente dal Confi-

glio t'odeftàdi Prato , et Gommeflario , per mo-
do , che interveniva a potere intendere tutti

e' fegreti della Città . Ora per anbitione deflere

il primo cittadino in cafa e* Soderini , e creden-

dolo fare per tradire la Patria in favore del Papa ,

fi ebbe mezo davifare Bartolomeo Valori Com-
meflario del Papa in canpo , e ribello di Firen-

i.e, di ciò che fi facieva , e ordinava per liberarci

da tale afledio ; in modo che ci ronpeva ogni di-

fegnio,e parechi volte furono e'noftri foldati

per capitar male , e fimile , che noi non ci pote-

va-
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vatnotenere troppo, e quello avlxodava per un
contadino ; di che fu prefo in Firenze , e confef-

so tutto ,e'i o. prefono detto Lorenzo Sederini

,

effù inpichato alle fìneftre del Bargiello infulla

terza , che vi corfe tutto il popolo a vedere , e
are' voluto fufll ftato gitato giù per iftracicharlo

perla Città. Del niefe di Luglio 1530. il Redi
Francia riebbe e'fuadua figliuoli dall' Onpera-
dore, che gli avea prigioni in ifchanbio del Re
di Francia quando fu prefo in Lonbardia dalli

Spagnuoli , elio Inperadore lafqiò il Re ,elRe
gli dette e' fua dua figliuoli , e adeffo per danari

glie li rende per un milione doro , e qui in Fi-

renze per tale liberazione fi fonò in Palazzo a

fefta la mattina , e la Signoria andò in S. Maria
del Fiore , e fecie dire una Meflà folenne , per-

chè non ci era legnie da fare fuochi la fera , e di-

poi non fi fonava ore doppo le 24. ore , neflbna-

vafi canpana neffuna né '1 Palazzo , né le Chiefe

.

Addì 2 3 , di Luglio 1530. venne un' Aquila fopra

il canpo degli Spagnuoli , et un foldato vedendo-
la volare , traffe con uno fcopietto , e dettegli ia

una alia , e amazolla , e chafchò ne' fofll noftri a

morire , e' noftri foldati la prefono ,,€? portoroUa

a Malatefta noftro Capitano , eUui la mandò alla

Signoria , e giunto alla porta del Palazzo , e' gio-

vani della melizia vegiendola, comincioronoa
volere delle penne deflTa aquila, efFù tanta la fu-

ria intra loro , che la fquarciorono tutta , tanto

elle alla Signoria non faprefentò fé none il ca^

pò



Di GIOVANNI CAMBI 6$

po defla aquila . Ed erano e' Signori raghunati

co'gli 80. ella Pratica quando fu prefentata , eflTù

poftodetco chapo in fui defcho , dove fi legho-

no le lettere infurun boflblo dottone , che ognu-

no lo potefli vedere , effù tenuto pel luogho del

popolo per buona uria per eflerc 1' Aquila lar-

me dello Inperadore, e avendola mortae'fua

foldati , e chafcata a morire ne' noftri foifi . Ora

che prodigio fabia a edere Iddio lo fa , e perchè

cflendo noi aflediati , e non avendo più da aiu-

tarci, ch'era manchato la charne frefcha, e

quafi tutta la feccha , e Tolio , el vino , e le le-

gnie , cheifera di già disfatto tutti e' tetti delle

botteghe peravere il legname , e chominciavaa

manchare il grano, che aveano tolto tutto il gra-

no , e biade a' cittadini , e contadini , e artefici

,

e lafciatone a chi navea dua ftaia per boccha , e

del vino un barile per boccha
,
per modo che fa-

cevano il pane di grano pe' foldati , e davollo a

mifura, e' fornai per la Città non facievono fé

non pane di fagina , e altro pane non fi vende-

va, e fecefi di miglio , che durò in tutto 15.

giorni ,e la metà della Città non mangiava al-

tro , che pane di fagina , e beveano aqua , per

modo che fordinava darmare tutto il popolo

plebeo co'ciptadini, e ufcir fuori, e a quefto

fare fi ricorcva all' Orazione , eConfelHone ,e

Comunione , ordinate per dun predichatori di

S. Doraenicho, perch' era (lato profetato da fra-

te leronimo , che navamo a venire a termine

,

TomXXIIL E che
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che non ci potremmo più aiutare , e che Dio noa
ci lafceria perirete che noi aveflìmo fede. A'dì

3. daghofto fadempiè laghurio , che fu morto el

Chapitano deir Onperadore, cioè il Principe

darancie in un fatto darmc colle giente Fioren-

tine ,che nerachapo, e Commeflario Francefco

di Nicolò Ferrucci cirtacjmo Fiorentino detà

danni 40. Addi 3. dagholto 1530. eflendo Fran-

cefco Ferrucci CommelTario de'chavagli ,e fan-

teria, e avendo dato una rotta alle giente dello-

Inperadore dopo la riauca di Volterra , el Cha-

pitano delle gientq Spagnuole , chera el iMarche-

fé del Quarto Napoletano, andò per ripigliare

Volterra con molta fanteria, e cUavagli , e ap-

picchandofi la battaglia , detto Marchefe del

Quarto vi fu rotto dal detto Commeflario Fer-

ruccio con più di 3.000, fanti.di detto Marchefe.

Dipoi eh' ebbe liberata Volterra, e Jafciatola ben

ghuardata da'Commeflarj Fiorentini, fenandò

a Fifa per raghunare infiemee'cavagli,che avea

il Sig. Renzo dacieri , dove detto Ferruccio a-,

malo, dove fopiraftette parecchi giorni , che
non potette venire affirenze a fare forza di leva-

re lafledio , e chome e' potè chavalchpae , fé ne

venne a Pefcia colla fanteria de' chontadini dei

Chancieheri Piftolefi, per vedexe fé poteva ri-

voltare Piftoia , chella tenevano el Panciatichi

coli' aiuto del Papa , che vavea mandato el Si-

gnore Alefandro Vitelli , e uno altro Romano
^on forfè 200. chavagli , in modoyche fi feciono

. in-
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incontro alle giente Fiorentine, e riduflbnfi tutti

nel piano di Bugiano . Intefo quefto Monfig. da-

rancio andò in peribna periftafetta, e avea fé-

gretamente avìatoe'chavagli , perchè il marte-

dì, cheffummo addì 2. detto mandò in Firenze

per un mandato de' Signori , che voleva trattare

dachordo, che vi li mandò Bernardo da Chafti-

glione,eiracordo che voleva ,era danari ,'eche

fi rimetteilìnoe'rubelli Fiorentini ; di che gli fu

neghato ogni cofa animofamente , ma tale acor-

do era fimulato , perchè noi non ci avedeìhmo
della fua andata contro alle giente noilre , dove
andò poi la notte per iftafetta , e arivò poco

inanzi , che la battaglia fufTì apichata ; e vegien-

do le giente del Papa rinchulare , egli fi mifie

con grand' enpito in perfona a conbattere , fti-

Alandogli trovare (trachi , di che non gli riufcì

,

in modo che fapichò tra loro una gran battaglia ,

di modo che il Principe darancio vi fu morto

con molta della fua gente , e il Ferruccio vi fu

prefo dipoi prigione
,
perchè e' nimici fua erano

el doppio più chelle gienr^ Fiorentine, di che

el Sig. Aleflandro Vitelli come traditore dell' u*

fo della querra, loamazòafanghue freddo , che

fi pigliano fimili uomini prigioni colla taglia.

Ora lucifione fu grande da ogni parte, pure

e'chavagli de' Fiorentini fi falvorono qu^ìfi tutti

quanti , e ritornoronfi al Poggio , e dipoi a Pifa

fanza chapo, perchè el figliuolo del Sig. Renzo
capo de* chàvagli fu morto anchora lui. Detto

E 2 Mar-
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Marchefe del Quafto , eh' è di fopra , quando fu

rotto non fu morto , ma volendo altra giente dal

Principe darancio Ghapitano dell' Onperadore

,

chcraair afedio di Firenze : Io non voglio ghua-

fiare il chanpo ; e per tale fUegnio fi partì per

idafetta , e andonne a Napoli , e per non fi ri ve-

dere in chanpo, fi giudiclig fulfi morto nella

rotta. Addì 5, daghofto 1530, eflendo venuta

in Firenze la nuova della battaglia fatta nel pia-

no di Bugiano , e morto in prima Monfig. daran-

e io , e dipoi prefo Francefco Ferrucci , e morto ,

e il Ghapitano noftro Malatefta, e il Sig. Stefano

da Bandriano Gapitano della fanteria non avea-»

no mai voluto ufcire fuori avanti che le giente

di Monfig, darancio fullino ritornate qua nel

chanpo , cheflì faria rotto qui lafledio , e quefto

procedeva j che Malatefta noftro Ghapitano era

dacordo col Principe darancio a ftanzadel Papa

,

e de'cittadini confinati , e rubelli , e di quelli cit-

tadini richi , che erano nella Città , che aderiva-

no a un ghoverno d'Ottimati , e levare via il

Chonfiglio generale , e tradiva la Gittà , per mo-
do che non ci era pane per 8. giorni , che bifo-

gnava per forza darci nelle mani del Papa , cho-

me fenpre avea defiderato; e avegiendofi Mala-

tefta , che il popolo mormorava di tradimento

fattoci, egli mandò a chiedere ligienzia , ftiman-

do non gli faria data , perchè rimanevano quafi

fanza fanti forefticri , e ìblp colla loro milizia Fio-

r^ìritina, che la giudichava debole perla pocha

pra-
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praticha aveano del' arme ; Di che non gli riufcì

ildiiegnio, perchè e' Signori io. colla Signoria

gli mandò la iicienzia per Andriuolo Nicolini

Chomeflario con dua mazieri ; di che vedendo

non potere ochultare il fuo tradimento , venne

in tanta rabia , e infolentia , eh' egli ferì a morte

detto Chommeflario colla coltella avea allato, e

dipoi fi riftrinfe colla fua fanteria Perugina in-

torno a chafa fua , chera in chafa di Bernardo

di Piero Bini da vS. Felicie , dlrinpetto allo Spe-

daluzo , e andò in un tratto alla porta di S Piero

Ghattolini , e quella isforzò , e prefe , e tcnevafi

a fua ftanza per modo, che la Citta fi trovava

ifpaciata, e in paura dandare afaccho, era in

fua libertà per modo , che la Signoria gli mandò
qualche cittadino fuo domeftico a placarlo , che

non voleffi eflèr caufa che la Città andaffi male

,

e così fi posò per dua giorni , e dipoi fi com inciò

a trattare dacordo col Papa , che ogni diferenza

eh' avamo col Papa fi rimetteflì liberamente nel-

lo Inperadore , et avcffi tenpo 4. mefi a giudica-

re , e per lofervanza di quello che iudicaffi , el

Papa aveffi a elegiere 50. ciptadihì per iftatichi

per mandargli airOnperadore, chefli trovava

nella Magnia . Dipoi trattarono acordo con que-

fte giente , che ci tenevano in afedio di dare lo-

ro danari, efsì partiffino ,e rimafefi dacordo che
fi deffi loro 80. m. feudi , cioè 40. m. alla mano

,

e gli altri 40. m. fra mefi 6. con buona ficurtà,

p che tutti e' rubelli , e sbanditi fi rimetteflìno ,

E 3
c'cit-
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e'cittadinl foftenuti per fofpetto da'40. tra '1 Pa-

lazo de'Signori , el Palazo del Podeftà di Firenze

,

dov'erano flati da 8. mefi, 11 licienziaflino , e
chosì fi )icenzioronofubito,ina rubegli ; fafpec-

tava la retifichatione fatta con quefti fuaCom-
mefiar), effi inandò addì 12. detto Bartolomeo

di Mainardo Chavalchanti mandatario della Si-

gnoria per iftafetta , e lo efercito nimicho non
voleva partire, fé prima non aveae'4o.m. feudi,

la qual cofa era dificile a fare sì predo , per avere

confumato ogni fuftantia di beni di preti vendu-

ti , e fattogli creditori inful Comune con inte-

relfo di 5. per 100. e dipoi prefo tutti gli arienci

l'upcrtiui delle Chiefe nel medellmo modo, e di-

poi tolto tutti gli arienti, nappi, etaze,efor'

chetie, cchuchiai, e anella doro, e dariento

d uomini , e donne , e nielli in zecha a battere , e

che per 3. anni non fi poteffi portare anella per

perfona doro , e dariento ; sì che era come è det -

to confumato ogni cofa , e pure iftrignieva la

Città liberarli da tale afledio per non ci ellère da

vivere. Di che addì 13. detto la Signoria raghu-

nò il Chonfiglio generale , e vinfe una provino-

ne, che li facellì 100. ciptadini, che preftaflino

feudi 1000. per uno, che fanno la fomma di feu-

di I co. m. e a quelli cittadini ehe preftavano, fi

deffi tre cittadini per uno, che non gli renden-

do el Comune al tenpo ordinato , poffino ellere

ftretti a pagharedi loro propio, e il Chomune
inpetjna , e da per loro lìcurtà tutte V entrate del

Cho-
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Chomune ^ Fatto cheffù lacordo del rimettere

e' cittadini , e licientiati e' foftenuti ,
gli arabiati

Jevorono > di loro autorità , cioè gli arabiati dei-

la militia Fiorentina , che predictìava in S. Ma-
ria Novella Maeftro Benedetto da Foiano uomo
molto dotto , e grande predichatore , e m S. Ma-
ria del Fiore frate Zacheria da Fivizano uomo
molto dotto , frate ofervanté di S. Marcho , tut-

tadua confortando il popolo a penitehtia , faci-

endo digiuni, e penitentie, e chonfeliioni , e

chomunioni, la Signoria e' Màgiftrati tutti il

chomunicorono , e andoflì à prociflione dipo' la

fechonda volta , fi chomunicorono come di fo-

pra ; e andorono a procilìone da' calzaiuoli , e d i

piaza , e girarono da' licni , e fondamenti colia

Croce di S. MariadelFiore, la Signoria , e tutù

e' Magiftrati fchalzi , e vediti di panno nero , e

tamen la rabia de'ciptadini tuttavia e eiceva

più , e non funivano co'chuori , perchè fi vide

per ifperienzia ,che fatto lacordo di fopra detto

,

che a' dì 12. detto molti giovani della milizia

andorono per parechi foldati di Màlatefta , e an-

dorono in conpagnia a buon'ora a pigliare in

S. Maria Novella Maeftro Benedetto predicato-

re , e chon molti obrobrj lo menorono a chafa

Malatefta, e quivi loncharcicrorono . Che fé-

ghuirà di lui nollo fo . Addì io. daghofto 1530.

quefti Signori feciono parlamento per rimette-

re e* Medici in Firenze *

E 4 To.
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Tomaxo di Lorenzo danconio Bartoli , ec.

( Vedilo alfuo luogo con gli altri , ec, )

RafFaeUodi Francefcodi Zanobi Girolami Gon-
faloniere di Giuftiziach' era fatto per un anno,

che ancora a ftare per infino a Giennaio 1530.

fé e' 1 2. fatti dalla Balia vorranno

.

Detto Parlamento furono e' detti Signori for-

zati affario , perchè il Chapitano Malatcfta Ba-

glioni gli tradì a danza del Papa de' Medici , e di

cittadini grandi di Firenze, e non volle mai u-

fcire a conbattere fuori co'nimici, tanto che
conduflè la Città, che non ci era pane per 8.

giorni per dare a' foldati , ella prebe non avea

che pane di fagina , e dolendofi la Signoria di lui

,

egli chiefe licienzia , fperando che la Signoria

jion glie la deffi , per eflère aflediata . Ora cre-

dendo che dicefli da dovero , per moftrare di

non eflere traditore come gli era , la Signoria gli

mandò là lieientia per Andriuolo di Mefs. Otto
Nicolini , chera Commeflario a dar fecho con
dua mazieri , veduto il difegno fuo non gli era

riufcito , li fchoprì traditore public© , e per ira

ferì detto Mandatario della Signoria chor una
dagha qua fi A morte , dipoi corfe colle fua gente

alla porta a S. Piero Ghattolini , e prefela , e a-

prilla , e tene vaia per lui , e l' altro dì vandò de i

cittadini moftrando di placarlo ; e a quello modo
fi fé' tiranno di Firenze , e però furono detti Si-

gnori forzati a fare quello volle , e dubitoffi , che

il Ghonfalonierc non fufli di tale inteligientia

co' gran-
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co' grandi , e fonato che gli ebono-|- dora lacan-

pana che chiama il popolo, che fuole fonare

un* ora , venono giufo , e fanza romore alchuno

Mcfs. Salveftro Aldobrandini Chancelliere delle

Riformagioni , domandò ferano e' -|- del popo-
lo , e gli aveano ordinato moki che gridaffino fie,

e così fcciono per detto parlamento , che fi defll

la Balia a quefti 12. uomini che feguono , e finì

detto parlamento.

Raffaello di Francefco Girolami Ghonfaloniere
di Giuftitiam.® 1532.

Mefs. Ormanozo di Mefs. Ghuido Dati Giudice

m.°i53i.
Antonio di Piero Ghualterotti m.® 1532.

Filippo d* Aleifandro Machiavelli

Mefs. Matteo di Mefs.Angnolo Nicholini Giud.

Lionardodi Bernardo di Mefs. Lorenzo Ridolfi

Andrea di Mefs. Tomafo Minerbetti

Mefs. Luigi di Mefs. Angnolo della Stufa fatto

Kavaliere da Papa Lione
Attaviano di Bernardetto de' Medici

Bartolomeo di Filippo Valori

Zanobi di Bartolomeo Barcolini S. M. Novella
morto 1533.

Nicholò di Bartolomeo del Trofcia per AR.
Filippo di Filippo Strozi inchanbio di Raffaello

Girolami

.

Ricordo quefto dì 25. daghofto quello fono va-

lute le grafce in quello affedio di Firenze , che
anchora nonne levato, benché fia fatto lacordo

con
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con detti Spagnuoli , e lanzighlnetti di dare lo-

ro 80, mila feudi, al preferite la metà , e laitra

meza parte tenpo 6* raefi , e per elìère la Città in

tanta miferia, e più di dì 8. lì fecie iacordo , e

non s' è ancora potuto fare per inlino a qaefto

dì detti 40. m. feudi , elloro non vogliono parti-

re fé non gli anno ; ed éfli fatto quello giorno

per la Balia dua cittadini per Ghonfalone , che
vadino a tutte le cliafe del Ghonfalone dogni

flato , e che poflino porre fior. 1 1, doro il più , e

il meno feudi i.edacordo colla parte fecondo

la pofT.bilità delle perfone , per finire detta fom-

ma degli icudi 40. m, sì che penfate a. quanta

miferia è venuta la Città di Firenze . Tocnórie

a me Gio. Chanbi feudi 2* Il grano elChomunc
lo toglieva a' cittadini per fare pane pe'foldati

per infino a lafeiarne folo per un mefe , e tutto

quello toglievano, lo facevano paghare fubito

allaZecha lire 3.foldi 5. lo (taio ,lorzo foldÌ22.

lo ftaio , fagina foldi i y. lo ftaio , e il barile del

vino lire 5. e toglievallo come il grano, e lolio

lire 16. il barile,efopraaque(lo aveanofatto 4.

ciptadini , che diftribuivono a foldati , e man-
davano cierchando le chafe per tutto , e chi fral-

dava condannavano , e toglievallo loro , e a ehi

avevaa conprare grano de' cittadini, bifognia va

andare per la poliza a qiiefti 4. Ccmn.'eflarj , e a

pochi ne conciedevano, e bixognava and flinO

chi non avea grano a conperare da' fornai il pa-

ne ,e' fornai andavano a detti 4. Commeilarj per

la
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la farina per fare il pane al pregio fopradecto ,

perchè il Chomune lo facieva macinare , e por-

toffi più volte pericolo di non potere macinare

per la poca aqua era in Arno , e un tratto e'nimi-

ci aveano fatto una palafitta in Arno , e toglie-

vano laqua , che non andaffi alle mulina di San

Greghorio, e finita che lebano,Idioperfuami-

fericordia fecie piovere un aqua per modo , che

ingrofsò el fiume, e menò giù detta palafitta,

elle mulina per 8. dì andorono tutte , e a* dì 24.

daghoilo detto manchò un dì il pane a' foldati

per non ci efler farina , che Arno non vera aqua

da poter nyacinare, e fi chomandò forfè loo,

muli , e chavagli , e mandorongli in Mugiello la

notte , e la mattina a definare venono carichi di

farina , Mancò lolio , el vino a mezza I3 Città , e

qualchuno che gniera avanza* un pocho ,di na»

fchofto per grande amiftà nare'dato a un citta-

dino un fiafcho dolio per un ~ feudo doro il fia-

fcho,etdicieva gran mercè , e fimile un fiafcho

di vin vermiglio lire 2. il fiafcho, caftrato quan-

do eie nechapitava, ma di radofoldÌ30. la lib-

bra, buechattivi chetano fugitiquì foldi io. la

libbra , et beato chi ne poteva avere , carne fec-

cha foldi 50. la libbra, e di quefta non manchò
mai affatto, la libbra del chavallo foldi 6» e

quando fé namazava fi vendeva a ruba , e quafi

bifognava darlo a' foldati , e la libbra dell' afino

foldi 2. per infino in fol. 3. ed erane care dia, e la

libbra del chacio foldi 50. ma quefto manchò ,

che
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che non fé ne trova , el paio de' chapponi 5. e 6,

feudi, le ghailline fiorini 3. e 4. fecondo loro

bontà, polaftrine di libbre 2. -J- lire 10. e lire 1 1,

luova foldi 6, la coppia , zucche foldi 5. la libbra ,

noce dua a quattrino , uve fccche foldi 6. la lib-

bra, fufine acierbe, e pichole dua a quatrino ,

dipoi qualchuna matura foldi 8. luna , et una ci-

polla quando eie nera foldi dua danari 8. luna ,

lagrcfto fol. uno danari ... la libbra di perghola ,

e per non avere che mangiare chol pane e' foU
dati , come veniva una frutta , vera una chalcha

,

che non vi fi poteva acoftare , come fé le donaf-

fino, fichi frefchi albi danari 4. luno, e dogai

frutta, e infalata quello che altri ne voleva, el

chavolo danari 4. o 6. foglie il mazo foldi i. e

per avere un pocho dinfalata tutte le chafe fa-

cievano dimolti tefti , e feminavano bafilicho ,

porcelana , borana , prezemolo , e di quelle fi vi-

veva . Addì 6. di Settembre 1530. fi partirono

gli Spagnuoli aflìrenze, e andorono alla volta

d' Arezzo, e infra 8. dì cherano arivati favea

addare loro 20. m. feudi , che reftavano avere

per lacordo fatto , e fare di riavere Arezo , che

fera ribellato da* Fiorentini perla venuta delli

Spagnuoli air afedio di Firenze; e addì io. det-

to fi partì il noftroChapicano Malatefta Baglionì

per ripigliare Perugia, donde fer-^ fugito chon
ordine del Papa , e menonne fe^ rutti e' fol-

dati taliani; e qui la Signoria g' r.nò^. pezzi

dartiglieria in benifitio per aver^ ria^'lu) i Me-
di-
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dici in Firenze , e tradito il popolo di Firenze

,

che lavea fatto fuo Capitano , e però fi vuole av-

vertire di non torre per Capitano nefluno tiran-

no , perchè non anno fede nell'una , che così

com' eglino fi ofurpano la Patria loro , oforpere-

bono potendo chi fi fida di loro

.

Qui appiè è ricordo di dua ultimi Magiftrati

di libertà, e pacie 1529. et 1530. ciò de' io.

fatti dal Configlio generale Inanzi al parlamento

fitto de' Medici , cominciati addì 1 o. di Giugnio

1530. e non finirono luficio, che furono cafli

da' 12. di Balia.

Nicolò di Braccio Ghuicciardinì

Alexandro di Piero di Mariotto Segni

Raffaello di Francefco Girolami

Gio. di Simone di Gio. Rinuccini

Alfonfo di Filippo Strozi

Aleffo di Francefco Baldovinctti morì inufitio

1529.

Francefco di Nicolò Carducci in fuo fcanbio.

Mozo il chapo per lo Stato de' Medici.

Piero di Gio. di Santi Anbtuogi AR.
Lorenzo di Nicolò d' Ugholino Martelli

Andrea di lachopoTedaldi
Gio. dantonio Landi per arteficie

Luigi di Pagholo di Luigi Sederini 1530.

Nicholò di Pierandrea da Verazano
Saj3b dantonio di Saffo per x\R.

Andriuolo d' Andriuolo Sachetti

Gio. Batifta di Ghalcotto Cicci 1530.
Fran-
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Francefco delZacheria per AR.
Bernardo di Dante da Cliaftiglione

Piero di Bartolomeo di Gio. Popolefchi

Luigi di Gio. Francefco de' Pazzi

Francefco dantonio Giraldi

.

Addì 24. dottobrc 1530. venne in Roma il

Tevero groffìffimo per modo , che alzò in iftra-

da di banchi da braccia 6, laqua , e rovinò cafe ,

e aneghò uomini , che non fi ricorda un tenpo fa

più venire tanto alto , che fu giudicato da molti

un pronoftlcoa Papa Ghlemente de* Medici.

Perdeffi il grano, e vino chera ne' maghazini

,

e difl'eh erano rovinate 700. chafe , e più di 300.

uomini. Il di di S. Lucha Vangielifta a*dì 18.

dottobre 1530. (I rimandò la tavola della imma-
gine di noftra Donna a S. Maria Inproneta , dove
è uxo di (tare , perchè fera fatta venire a Firenze

per la venuta delli Spagnoli allo afledio di Firen-

2Q , che ci era fiata circha a un anno in S. Maria

del Fiore , nella Chapella insù laltare di S. Zano-
bi , molto onorevolmente di drappi , e drappel-

loni, e falchole bianche acce fé , elanpane, e

perchè gli era della morìa in Firenze , la Signo-

ria fecie bandire ^ che non vandafli alla procef-

fione fé non preti , e frati, fanza nefliina conpa-

gnia duomini , o fanciulli , e che drieto alla no-

Itra Donna nonne andaffi né uomini , né donne

,

e che non andaffi fecolari per la ftrada avea a paf-

fare , ma chi voleva vedere, fteffi a vedere in

chafa . Nella ritornata de' Medici del mefe dot-

to-
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itobre , mandorono un bando per ordine de' 1 2.

della Balia, benché (i poteva dire 1 1. perchè a-

vevono prefo Raffaello Girolarai , e meflblo in

forza di Chomune , per effere (lato Ghonfalo-

nieredi Giuftizia, che tutti i righattieri,e altri

,

che aveano conprato robe de' cittadini fatti ru-

belli da' Signori di libertà , e per 1' Uficio de'ru-

belli colla tronbetta a chi più ne dava, gli avef-

fino a rendere a uno Uticio per ciò diputato , o i

danari laveano vendute , olle robe , fé laveano,

e perdevonfi i danari ; per modo che molti ri-

ghattieri ,ealtri che naveano conprato fenan-

dorono con Dio, per non andare in prigione ,

perchè nandava lo itato loro ; e quella ingiuftitia

non fu mai fatta più in Firenze , che chi conpra

dalMagiftrato alla tronbetta, eh' è alturità pu-

briea, gli avelli a rendere e' danari, olle robe

a perdita, ma éiìx fatto qualche volta il Co-

mune riftcrl que' tali cittadini, a chi fono ftat-

tolti quando ritorcano in iliaco , e none a chi l'

a

conprate giuflamente . Addì 3 i. dottobre in lu-

niidì: la vigilia di tutti e' Santi , e' 12. cittadini

della Balia feciono mozare la teda la mattina

inanzi dì nel Bargiello a quefti tre cittadini qui

di fotco ichritti , e' quali lerano fotti più vivi in

volere mantenere la libertà di Firenze donata da

Dio ; e però guardifi ognuno dalla tiranide fa-

cendo veraiuftitia , e non vendetta chi è pofto

in Magiftrato

.

Bernardo di Dante da Cafciglione del Quart.

di S.M. Novella Fran-
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Francefcodl Nicolò di lachopo Carducci per

detto Quartiere

Iacopo dilacopo di Gherardo Gherardi per

Quart. di S. Croce.

E dipoi ivi a poco feciono tagliare il capo a Picro-

dovardo Giachinotti, chera in Fifa CommefTa-

rio, e quivi lo feciono foftenere , e mozagli il

chspo, perchè per commeflione de' io. di li*

berta aveva fatto mozare la tefta a lachopo Cor-

fi , et al figliuolo per un trattato tenevano ia

Pifa. Addì detto di fopra venne in Firenze il

Sig. Alefandro V itelli baftardo , e fchavalchò nel

Palazo de' Medici , e allui fu dato la ghuardia

della Città con 400. fanti , o più ; e detto dì ne

mefle in Palazzo de' Signori una parte, che dor-

mivano nella fala grande del Configlio, e levo-

rono via tutte le panche , e fpalliere , e muron-
no danze per detti foldati, come feciono 1 ul-

tima volta inanzi aquefta , che ritornorono in

Firenze e' Svizeri , e mandorono via inanzi il

Sig. Alexandro Vitelli entraffi in Firenze tutti

e' lanzi , che ci erano a quardia di detti Medici

,

eh' erano una giente fporcha e trifta , fanza la

vera fede. Del mefedotrobre 1530. la Balia dei

12. cittadini data dal parlamento feciono altri

150. cittadini , che avellino la Balia con eflb loro

quanto tutto il popolo di Firenze , e' quali fatti

che furono , chafforono , e privorono d' uficio

tutti e' Magiftrati di Firenze fatti dal popolo, e

tutti' Chamarlinghi e Proveditori; e chi avea fa-

la-
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lariod' ufitio di Chomune ,ed eleflbno tutti cit-

tadini giudicorono loro amici, e così corettori

di fuori , fanza fere fquittino ,ed eflere netto di

fpechio . E però inparino e' cittadini addate ba-

Ha . La mattina di S. Cicilia addì 22. di Noven-
bre 1530. fu tagliato la teda a Luigi diPagholo

di Luigi Soderini , Gio. Batifta di Galeotto Cie-

ci pure per ordine della Balìa , perch* erano

de' IO. di libertà gli ultimi , e feciono inpì-

chare alle fineftre del Bargiello Lorenzo di To-
xnaxo di Lorenzo Soderini , e quefti dua foli

de' IO. tochò a paghare la vita per detto Loren-

zo a' dì p.* di Luglio nel tenpo del* afedio
, per-

chè fchri veva lettere al Papa , et a Baccio Valori

fuo Commeflario in chanpo , de' fegreri della

Città , e come traditore della Patria fu inpicha-

to , e ora nella tornata de' Medici feciono le

vendette di detto Lorenzo

.

Cittadini di Balia quanto tutto il popolo

di Firenze prefafi dal Papa .

Quefti fono appiè fchritti fono 150. cittadini

fatti di Balia da que' 1 2, cittadini fchritti inan-

zi,ch'ebono la Balia dal parlamento, che anno
quella medefima alturità , che' 1 2. di quefta Ba-

lia a 73. e quella che a dato gli ufici , e chaill

quelli eh' crono in ufitio fatti pel Choniìglio del

popolo e libertà , e fatto torre la vita a que' tre

cittadini ultimi , e chonfinato que' 35. cittadini

feghuitano

.

TomoXXm. F S.Spi-
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S, Spirito

.

t.utozo di Batifta Naii m.® 15^3.

Gio. et Domenicho di Matteo Chaaigiani

Bartolomeo dandrea -1

Girolatnodi Nicolò di Gio. LchaDOoni
Lodovicho di Gino di Lodovicho j

"^

Giuliano di Piero di Gino di Neri J

Filippo di Benedetto di Tanai-^ , , Merli
Maxo di Bernardo di Tanai S
Alexandre di Giandonato Barbadori

Mefs. Francefco, et Luigi di Piero di lachopo
Ghuicciardini

Francefco del Nero di Francefco del Nero
Francefco di Piero di Francefco Vettori

Raffaello , et Iacopo di Pandolfp di Bernardo

Corbinelli

Francefco di Piero di Francefco di Neri Pitti

Alexandro di Gherardo di Bertoldo -% QQ^ar^i
Albertaccio d' Andrea di Giovanni /
Lucha di Giorgio Ugholini

Bernardo di Piero di Gio. Bini

Antonio di Piero di Mefs, Lucha Pitti

PierfrancefcQ di Giorgio di Nicol ^
Francefco di Ridolfo di Pagnozo > Ridplfì

Luigi di Piero di Nicholò J
Bartolomeo di Lanfredinq di Iacopo Lanfredini

Lorenzo di Bernardo di Lorenzo Segni

Alexandre di Nicholò di Tomaxo Antinori

Angnolo di Piero Serragli

ìyligiotco di Bernajrdo di Migiowo dQ* Bardi
-

'

' I^i^
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Nichelò di Batifta Dini

Lorenzo di Iacopo Manucci
Gio. di Corfodi Michele delle Cholonbe AR,
Angiolino dì Ghuglielmo Angiolini.

S. Croce

.

M. Matteo di M. Angnolo è fcrittode' primi u,
Antonio di Bettino da Richafoli

Mainardodi Bartolomeo -%^, , , .

Lorenzo di Bernardo /
Raffaello di Rinieri di Nicholò -s^-

Zanobi'dandrea di Nicholò / ^

Gio, di Filippo di Gio. dell' Amelia
Francefcantoniodi Francefco Nori
Gio. d* AlbertacciodegU Alberti

Francefco d* Averardo
Gio. di Batifta di Gio.

Aghoftino di Francefco Dini

Lodovico di Iacopo *\

Iacopo di Girolamo di Matteo > Morelli

Lionardo di Lorenzo di Matteo J

Luigi , et Gherardo di Francefco Gherardi

Iacopo di Gio. di Francefco
-^ Salviati

Averardo d' Alamanno d' Averardo ì
Charlo di Ruberto Lioni

Donato di Mefs. Antonio Chochi
Federigho di Ruberto di Gio, de* Ricci

Antonio di Lione Chaftelani

Scholaio di Iacopo Giachi

lachopo di Berlinghieri Berlinghieri

Bernardo di Francefco del Tovaglia AR.

F % La-

\ Serriftori
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Lapo dì Bartolomeo del Tovaglia

Nicolò di Gio. di Francefqo Bechi i a n
Raffaello di Miniato Miniati

Franceicodi Benedetto dìBonfi,

Per S. Maria Novella

,

Gio, Franc,"^ d' Antoniodi Lionardo de* Nobili

.

Ruberto di Donato •%

Lorenzo di Donato > AcciaiuoU
Zanobi di Nofri J
Bcnedetco di M.Filippo m,* 1533. •% BuondeU
Ipolito di Gio. Batifta / monti
FierfrancefcQ di Salvi Borgherini

Francefco di Ghuglielmo di Bardo Altoviti

lachopo di Mefs. Bongianni •% Gianfi-

Bongianni diGher.°di M. Bongianni /gliazzi

Piero di Marc ho di Lionardo Bartolini

Lorenzo d' Antoniodi Chanbio Merchatanti

Matteo di Lorenzo di Matteo
«^ Strozzi

Lorenzoet Filippo di Filip.* di Matteo/
Bernardo di Charlo Ghondi
Tadeo , et Alefandro di Francefco Ghuiducci
Palla di Bernardo di Gio. -v

Gio. d' Ubertino di Filippo > Ruciellai

Bernardo di Charlo di Bernardo J
Mefs. Simone di Filippo di Frane.'' Tornabuoni
Gio. di Lorenzo di Gio. Tornabuoni
Teodoro di Francefco Saflètti

Iacopo d' Antonio di Gio, Spini

Coxinio di Coxirao di Matteo Bartoli

Criftofano di Chimenti di Cipriano Sernigi

Mefs,
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Mefs. Alexandre di M. Antonio Maleghonnelle

Antonio di Dino Chanaccim.® 1533.

Gio. di Piero di Gio. Francefchi

Gio. di Girolamo di Pagliolo Federighi

Lionardo di Iacopo di Francefco Venturi

Angnolo di FranCefco della Luna
Raffaello di Mattrodi Ser Nicolò Pedini AR.
Francefco di Luigi Chalderini AR»

S. Giovanni i

Mefs. Enea di Giovencho ^ i ti q^ c^

Perinzivalle di Mefs» Luigi J

Mefs. Gio. di Mefs. Bernardo Buonglrolami

Andrea di Pagholo di Simone "j

Zanobi di Francefco di Berto V Carnefecchi

Bernardo d' Andrea di Bernardo J
Nicholò d' Andrea degli Agli

Raffaello di Francefco di Giuliano •>

Bi vigliano d' Alamanno v de'Medici

Iacopo di Chiariffimo J
Antonio d' Antonio di Michèle da Rabatta

Criftofàiio di Bernardo Rinieri

Ruberto di Francefco Adimari
Ruberto d' Antonio di Puccio -• p •

Raffaello di M. Alexandre d* Antonio i

Aleffandrodi Ghuglielmo^» 1 >0 •

Antoniodi Gieri di Poldo / ^^ ^^^^^

Filippo , et Francefco di Nicholò Valori

Lorenzo d' Antonio degli Ale:^andri

Averardo d' Alexandre da Filichaia

Gio. di Stagio Barducci

F 3 Gio.
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Gio. di Baldo Tedaldi

Domenico di Girolamo d'Antonio ^ ^ ...

Domenico di Braccio di M. Dom.° / ^^^^^^^^

Alcxandro di Gio. Rondinelli

Maxo di Gieri della Rena
Ruberto di Feliciedel Bechuto

Bancho d' Andrea degli Albizi

Bernardo di Iacopo Ciai

Nicolò di Bartolomeo del Trofcia AR,
Bernardino di Gio. de' Rodi da Piftoia AR.
Michele d' Antonio del Cittadino AR.
Gio. Batifta di Marcho Bacci AR.

Tutti gli uomini della fopradetta Balia chon
quelli 12. primi della Balia ,che non fono fcrit-

ti qui , perchè fono fchritti inanzi , che fccionQ

quelli aroti , fono in tutto cittadini 147.

Del mefe dottobre, et Novcnbre 1530. fa

mararia a Fifa , benché vera (lato anchora della

moria , et 5. ragioni darre maggiori, ch'attende-

vano a fare merchantie , e tutti e'chapi defle

morirono in detti duameli; e però n'ófattp

mentione : Francefco di Nicolò dun altro Ni-

colò Pieri ghovernava la ragion^ d' Averardo

Salviaci , e chonpagnia , Vincenzio di Nicolò di

Piero Seragli ghovernava la ragione di Nicolò,

e Giuliano di Piero Chapponi , et chonpagnia y

Giorgiodi Luigi di Rinieri faceva per fé, An-
drea di Iacopo di Ghuafparre daRìchafoli per

fé, e chonpagni, Gio. di Rinieri Quaratefi per

fé , e chonpagni

.

Cit-
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Cittadini èonfinati dalla Balia iri divéffi

luoghi per 3^ annii

Qui appiè faranno più cittadini gióvani chonfi-

nati dalla fopradecta Balia , perch' erano delia

tnelizià Fiorentina ^ iri diferifionè dèlia liber-

tà > tohfiriàti del rtiefe di Novenbrè 1530*
Filippo di Nero di Fraricéfcò del Nero
Ciùi fuò fratello

Antonio di Màrlòtto di Piero Segni

Fraricéfcò di Ghuglielmò le •(! '

Ghiiglielniodi FfancefcodiGhugl.^/
^^^"^^^"

CìOi di Baroricèllò Baroricelli

BatiftàdiPandolfo i^ 'L'h
'

Lodovico di Giovarini/ ^

^

Fiero di Raffaello d' Antonio Rucellai

Averardo di Piero di Francefco de' Nobili

Gio. Batiftà di Piero di Bertoldo Gorfini

Pagholantonio di Tomafo di Pagholant.Soderini

Fraricéfcò di Gio. Bàtiftà dà Ghiacieto

Aritofiiodi Fraricéfcò di Conte PcrUzi

Fiero di Lioriardo di Bernardo Ghalilei

Baldaflàrré fuo fratèllo

Gio. Batiftà di Bernardo Bufinì

Bernardo di Gio* di Gianozo Stfozi

Antonio d' Aleflaridro Séhàrlàttini

Fran*° di Bernardo di Dante da Chà(Ìiglionc ^
Nicolò di Francefco di Nicolò Carducci i*

A' padri di quèfti due fu ttio^o il chapo
Lorenzo di Zanobi Charriefecchi

Ghezo d* Angnolo della Chafa
F 4 SaU
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Salveftrod'Aldobrandino di Salv.''Aldobrandiai

Iacopo dun altro Iacopo del Giocondo
Migliore dantonio di Migliore Ghuidotti

Lottieri di Iacopo dun altro Iacopo Gherardi «

al padre di quello fu mozo il chapo
Lionardo di Damiano di Lionardo Bartolini

Piero di Tomaio ^
Dioniffi di Francefco \ r>' %.

Luchafuo fratello }-
Giachomim

Gio. Batifta di Lorenzo -»

Giovachino di Raffaello Ghuafchoni
Iacopo di Lorenzo -. Giachomini, fuori del

Nicholò fuo fratello / contado

Pierfilippod' AlcfTan.^ di Pierfilippo Pandolfini

Francefco di Michelagnolo Tanagli

Gio. di Goro Sergrifi

Antonfranc.°di Giuliano di NicholaioDavanzati

Pierozzo di Roflb di Pierozzo del Roffo

Gio. Francefco d' Ugho della Stufa

.

Tutti e' fopradetti giovani furono confinati

fuori del Dominio Fiorentino in diverfe Città ,

che per brevità nollo dico . Ebbono tenpo a ufci-

re della Città un dì , e dì 15. a mandare la ra-

prelcntazione

.

AddÌ2.diDicenbre 1530.
Qucfti che feghuitano fono e' vechi

.

Alfonfo di Filippo Strozzi m.° 1534.
Tomaxo di Pagholantonio di Mefs. Tomafo ,e

Tomalb di Mefs. Gio. Vettori© di Mefs. To-
mafo Sederini

Vin-
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Vincìenzìo di Piero d' Antonio di Taddeo
Martino di Francefcodi Martino Scharfi

Federigho di Giuliano di Lionardo Ghondì
Lorenzo di Nicolò d' Ugholino Martelli

Piero d' Averano Ferrini per Arte minore
Aleflàndrod' Antonio Scharlattini

Nicholòdi Braccio Ghuicciardini

Lanberto del Nero Chanbi Inportuni

Andriuolo di Mefs. Otto Nicholini , e

Otto d' Andriuolo fuo figliuolo

Iacopo Nardi Chancelieri alle Tratte

Piero di Bartolomeo diGio. Popolefchi

Ghuido di Dante da Chaftiglione m."" 1533.

Gio. Batiftadi Francefco de' Nobili

Girolamo , et Ghuglielmo d' Andrea Chanbini

Cherubino di Tomaxo Fortini

Bartolo di Lionardo Tedaldi

Angnolo di Pierozo del Roflb

Charlo di Raffaello Pieri '

Gio. Batifta di Baftiano di M.Gianozzo Pitti

Nicholò di Picrandrea da Verazano ^
Bernardo da Verazano fuo fratello /
Gio. di Simone Rinucini

Antonfrancefco di Lucha degli Albizi

(Nota sii margine . Tutti afeì qui leghati infic^

me fono confinatifuori del diftretto in diferen*

ziate Città, gli altri tutti nel Contado , e dijlret-

to y e 7ion paffbno 3 o. miglia dtfchoflo alla Città,

epreffo alla Città chi atre , e ^. e 7. miglia . )

Simone di Gio, Batifta Ghondi
Pie-
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Piero di GiO. di Santi Anbruogi nelle Stlnche

per 5* anni

Antonio di Migliore d' Antonio Ghuidoiti

Antonio di Lorenzo di Gio. Bartoli

Donato Gianotti , era uno de' Chancclieri de i

lo* di libertà , confinato a dare ficurtà di

fior. 5oo<dorOrf

Mandò Papa Chlemente del tiiefe di Febraid

1 5 30. da Roma tre Chomeflarj con amplia cora-

me (fione a fare reftituire a tutti que' cittadini ^

e altri , che aveflino conprato beni di preti , o
religiofi , o di Conpagnie da quelli uficiali , che

avevano àuto alturità dal Configlio della libertà

del popolo di Firenze , e fatto creditori infu' li-

bri del Comune di Firenze di quella fomma di

danari era (tato fatto preftaffino al Chomune di

Firenze per le ghuerre grande ochorevono,e
davane loro dalimento fior. 5. doro per 100^

lanno ^ Di che detti Coriimeflar
j
per loro fenten-

tia feciono rilalTare detti beni , e frutti che na-

Veflìno chavati , che parve una chofa atroce ^ e

que^ tali andranno creditori del Chomune di Fi-

renze ^ ch'aveano coiipérato^ Fecefiun^ altra

ixigiuftìtia in quefto tenpo ^ che tutte le mafle-

jrizie , che ferano vendute de* ribelli , cioè panni

dogrii forta , e legnami dagli Uficiali de^fubelli ,

ed etiari per debito di Chomune dagli Uficiali

delie vendite alla tronbett^ à chi più ne dava,

che tutte fi riftituiflìno a di chilleranó , efsè noli

fuflino in eflere , riftituiflbno il prezzo , che la^

Vea-
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veano vendute , che il forte erano righattleri , e
artefici , e perderonfi e' danari laveanoconpra-

te i e quefto fecie fare la Balia , che regnava , e
ghovernava Firenze» Item detta Balia chafsò

tutti e'Magiftrati di Firenze , che di fuori noii

cienera nefluno , perchè fi perderono nell' afe-

dio , e tutti gli dettono a mano a' cittadini della

Balia , e alloro aderenti fanza eflère netti di fpe-

chiO) e fanza divieto a chi pareva alla Balia s ec

così tutti e* rettori , e ufizj di fuori , e feguitava-

no tale ordine tuttavia. Sicché penfi ciafchuno

in che termine fi trovava la città , et chon ifpe-

ranza di peggio , ed e' Monti non rendevano nul-

la di quello era corfo di p^he , e di danari pre-

flati e' cittadini per la defenfione della patria;

per modo , che per la perdita de' beftiami de t

poderi , elle chafe quafte , e poderi , per la mo-
ria ch'avea fpento e'j-de' lavoratori > e quelli

erano rettati non aveano da vivere, per modo ,

che' poderi , dove era flato la ghuerra , e moria
rimanevano c'-f- fodi , e tutto dì paghare bal-

zelli, per modo, chef- de' cittadini aveano a
conperare pane e vino , che non furono ma' più

a tale flerminio.

Seghuono e*cittadini confinati di queftò a 87.
Luigi di Mefs. Piero Alamanni in Provenza
Wefs. Ghaieotto di . . ^ . ^ * Giugni Dot» a Como
Wefs. Salveftro di Mefs. l'iero Aldobrandini

Dottore, ed era Chancelliere alle P.iforma-

gioni, confinato a Faenza
Raf-
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Raffaello di Gio. Batifta di Nichelò Bartolirii «ì

Nichelò di Lorenzo di Nichelò Benintendi

per larte minore

I figliuoli di Bernardo di Dance daChaftiglio-

nc , al quale fu mozo il chapo el primo
I figliuoli di Luigi Sederini a chi fu mozo il

chapo, da' 12. anni insù fiieri del Dominio 1

Fiorentino. -J

( Al margine . Difchoflo quefti dal DomnioFio*
rentino 30. niìglia . )

Iacopo di Ghuglielmo di Bardo Alteviti

Gio. Batifta di Gio. d' Antonio Ghondi
Nichelò di Gio. di Gherardo Machiavelli

(Al margine . Tutti pofti in bando del Chapo con

confifcazione de Beni . )

Iacopo di Gio. Ridolfi di Borghe S. Iacopo -j

Orlando di Domeniche Dei

Francefco diTomaxo di M. Curado del Bene
Charlo di Bartolomeo di Lorenzo Charducci

Piero di Gio. Batifta di Francefco de' Nobili

Lorenzo di Iacopo Aldobrandini

Gio. Franc.^ et Gio. Batifta d'Ughe defla Stufa

Batifta di Francefco Nelli

Rinaldo di Filippe di Bertoldo Corlini

.

( Al margine . Confinati tutti quefii 9. fuori del

Dominio Fiorentino . )

Alexandre di Bernardo di Charlo da Ghiaccto

a Orvieto

Gio. di Francefco di Zanobi Girolàmi a Turino

Lor."" di Fiero di Daniello Dazziin Chaxentino
An-
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Antonio di Gio. di Churado Berardi nel* Ifola

di Cicilia

Iacopo di Piero Brunetti AR.
Tutti i figliuoli di Pieroadovardo Giachinotti in

Sicilia

Berto di Matteo di Manetto Charnefecchi in

Troia del Reame
Gio. Batifta d' Antonio Boni a Comete
Batifta della Palla nel Bargiello , e dipoi nuna

Torre di Pifa morto in carcere

Franc.° di M. LuchaCorfinia Leccio di Napoli

Iacopo di Bernardo di Iacopo Corfini 30. miglia

Cinodi Girolamo di Gino per la minore nelle

Stinche per 5, anni

Domenichodi Gio, Simonl fra dua miglia a 30.

Girolamo di Francefco Bettini AR. fra 3, miglia

non ufccndo del Contado
Pagholo di Pandolfo de' Libri

Alexandre di LionardodiGio, Balducci frale $.

e 20. miglia

l^agolo di Nicholf) Amidei fra le 2. mig. elle 20»

Simone di Ruberto Zati a Cefena

Charlo di Gio. d' Angnolo Strozi nel Vicariato

di S. Gio»

Neri di Tomaxo di Mefs, Riciardo del Bene fra

le 8, in 15. miglia

Lionardo di Tomaxo detto

Santi di Francefco di Santi Anbruogi fra le 4. e

12. miglia

Attilio di Ruberto di Francefco de' Nobili fra le

3.630. miglia Gio.
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Gio. d' Antonio Rediti S. M. Novella a Fuligno

Bartolomeo d'Antonio Pefcioni nel Contad o fra

I. e 28.

Raffaello di Piero Baldovinifra 4. e 25. miglia

Angnolo di Ghezo della Chafa in Mugello dalle

5. miglia in 28,

Bernardo d' Aldobrandino vocato il Graffo Al-

dobrandini fuori delle 30. e 20. miglia

Filippo di Batifta di Pandolfo Pandolfini dalle $.

alle 20. miglia

Andrea di Crlftofano Marfupini dalle 5. a 30*

non ufcendo del Contado
Filippo di Piero di Marcho Parenti da s* miglia

in là non ufcendo del Contado
Baccio del Roffodi Pierozo fuori del Dominio

Fiorentino 30. miglia

Francefcodi Tomaxo di Francefco Toxinghi,

fralle io. e 20. miglia

Sàndrino di Tomaxo Monaldi a Pionbino

Bartolomeo d' Antonio del Migliore nella Città

,

e Contado di Norcia

Carlo di Nicolò di Mefs, Carlo Federighi al Lec-

cio del Reame,

1531, Addì 25. daprile1531.il dì di S.Mar-

cho apichorono dua tondi col' arme di Papa

Chlemente alla porta del Palazzo di Firenze , da

ogni lato uno , che mettevano la porta in mezo

,

adimoftrare che ghovernava detto Palazo , co-

me Signore deffo , cioè uno di Papa Lione , e u-

no di Papa Chlemente , per memoria di dua Papi

de' Me-
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de* Medici Fiorentini. Tatti e' detti cittadini

139. confinati per 3,anni com' è detto, furono

doppoe' 3. anni richonfinati per altri 5. anni , e

a tutti acrefciuto chonfini , tramutandogli tutti

in pigior luoghi , et che ogni 4. mefi aveffino a

mandare fede percome dipubrico Notaio dove

ritrovavano ,

Priori dal dìprimo di Maggio i$}o,a tum
Acrile isjif

Maggio , e Giugno ,

Y^Enedetto di Simone di Giovanni Folchl

Lorenzo di Ltppozzo di Lorenzo Guaherotti

Agnolo di Girolamo S Andrea Borgognoni

Amerigo di Giovanni d" Amerigo Benci

Giovanni di Mariotto di Fiero dell' Amorotto

Lorenzo di Mariotto di Lorenzo Steccati

Filippo di Francefio di Filippo Calandra

Vincenzio di Fiero di Andrea Puccini

Raffaello di Francefio di Zanobi Girolami Gonfi di

giuJK Qit, S, Croce

Ser Antonio di Ser Francefico Albini da Prato Vec-

chio lor Not. Quar. S. Giovanni ,

Luglto , e Agofto

,

Tommafio di Lorenzo d' Antonio Bartoli Filippa

Andrea di Francefico di Piero Petrini

Ale([andrò di Francefico diNoferi del Caccia

Simone di Gio. Batifta di Giuliano Gondt

M^fii- Niccolo di Gio. Piero Acciaiféoli

Mar'»
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Marco di Giovanni del Nero Cambi Importuni

Agnolo d* Anaviano dì Gbezzo della Cafa

Manno di Bernardo di Pagno degli Albizi

Raffaello di Francefio Girolami Gonfi digiujl.

Ser Domenico di Ser Francefico {Allegri ) da Cati-

gnano lor Not, Qu, S. Spirito .

Settembre , e Ottobre .

Lorenzo di Matteo di Mefis. Giovanni Canigiani

Donato di Vincenzio di Giuliano Ridolfi

Francefico di Benedetto d' Andrea Bonfi

Raffaello di Miniato di Francefico Miniati

Gio. Francefico d" Antonio di Donardo de' Nobili

Lorenzo d* Antonio di Bernardo Cambi

Andrea di Pagolo di Simone Carnefiecchi

Filippo di Niccolò di Bartolommeo Valori

Giovanni di Bardo di Bartolo Corfi Gonfiai, dì giujl.

Quar. S. Croce

Ser Gherardo di Priore Gherardini lor Not. Q^det»

Novembre , e Dicembre

.

Raffaello di Pandolfo di Bernardo Corbinelli

Francefico di Piero di Francefico Pitti

Lorenzo di Bernardo d* Antonio Cavalcanti

Antonio di Lione d* Antonio Cajlellani

Francefico di Luigi diCriJlofano Calderini

Gio. Batifia di Francefico di Giovanni Rufipoli

Antonio di Carlo di Mefis. Antonio Buonromei

Alejfandro di Giovanni d' Ale/fandro Rondinelli

Mefis, Simone di Filippo di Francefico Tornahuoni

Gonfiai, diginfl. Ou. S. M. Novella

Ser Bajìiano di Ser Niccolò da Pijloia lor Not. Q^d.

Gen-
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Gennaij , e Febbraio ;

Francefco di Piero di Francefio Vettori

Lionardo di Carlo di Lionardo del Benino ; ?fm'ì l6.

Cenciaio , efu tratto

Bartolommeo di Bartolommeo di Lutozzo ì^afi

Bartolommeo di Luigi di Gio vanni Arnoldl
;

Franeefio di Francefco di llnherto Lioni

Bongianni di Gherardo di M.BongianniGianfigliazzi

Agnolo di Francefio d' Antonio della Luna

Michele di Chimento di Piero Panichi

Guido di Iacopo d' Antonio del Cittadino .

.

Raffaello di Francefco di Giuliano de" Medici Gm^f
'^ digitiJl.Qn.S.Gio. , . \
SerTommafo di Raffaello Rovai lorNot, Qu, detto y.

Marzo, e Aprile 153 1.

Piero di Ser Antonio dì Ser Batifia Bartolommó :•

Raffaellodi Niccodnm di Francefco del Nente .

Francefco d* Averardo d' Antonio Serriftori

Niccolò di Giovanni di SimoìieOrlandinì

Gio, Francefco di Pagolo di Francefco Francefchi

Alfonfo d' Alamanno d' Altovito Altoviti

Mefs, Giovanni di Mefi, Bernardo Buongirolami

Agnolo di Gio, Batifta di Bernardo della Tofa

Filippo d'Aleffandro di Filippo Adachiavelli Gonfiai.

di giufl. Qttar, S, Spirito

SerRuberto di Ser Francefco di Ser Niccolo Martini

lor Not. Q^detto

.

TomoXXni G Squic-
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Squittino fatto per cittadini della Balia

Maggio, fc Giugno 1531.

1531. Del mefe di Maggio 1531. la Balìa

che regnava ancora, ch'erano cirtadini 146.

vinfono , che fi faceffi lo fqaittlno ,e prima cro-

no gli fquittinanri 0' 147. cittadini della Balia,

et più , 6. Aroti Signori vecchi , 8 di Balia, 1 1,

.Buonuomini vecchi, e nuovi, Ghonfelonleri

delle Chonpagnie vecchi , e nuovi *, Coniervado-

ri di leggie , e Maflài di Camera , et 5. de' Si-

gnori nuovi , che non erano delia Balia , e infra

qaefti Magiftrati nera alchuno della Balia , e pe-

rò non faranno fchritti in que' Magiftrati . Era

Ghonfalonieredi Giuftitia a fare quefto fquitti-

no, Maggio, e Giugno, Lodovicho di Iacopo

Morelli per Quartiere di S. Croce , ed era della

Balia . E perchè e' cittadini della Balia , eh' era-

no a fquittinare fono fchritti tutti in quefto a 82.

non gli rifchriverrò qui altrimenti, folo fchri-

verrò que' cittadini de' Magiftrati di fopra, che

il trov^ono a fquittinare , e che non erano della

Balia , e prima

Cittadini 147. della Balìa com' e detto

,

che fono fchritti in quefto a 82,

Tomaxo di Gio.di Iacopo Ridolfi di Borgho-

S, Iacopo S. Spirito

Girolamo di Piero Ghuicclardini S. Spirito

Tomaxo di Francefco di Lapo del Tovaglia

AR, per S. Croce
Iacopo di Ghaleotto di Iacopo dal BorghoAR.

per S. Croce Gio.
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Gio. di Salvi di Francefco Borgherini per 1

S. Maria Novella

.

J

( Al margine . Quefli 5. de^ Signori Maggio , e

Giugnio 1 5 3 I . non erano della Balia , gli al-

tri y. Signori sì .)

Ghonfalonieri di Conpagnla nuovi fono 14. che
non erano della Balia,edua erano della Balìa

.

S. Spirito.

Andrea di Iacopo Ghuidetti

Antonio di Simone Benozi per AR.
Coximodi Bernardo d* Angnolo Martellini.

S. Croce

.

Gio. di Girolamo Benìntendi AR,
Baftianodi Tadeo dì Girolamo Mancini

Piero d* Angnolo di Bartolomeo Bulini

Gio.di Benedetto di Gio. Covoni.
S. Maria Novella.

Gio. di Ser Iacopo Buonfignori

Bernardo di Piero di Bernardo Vefpucci

Pagholo di Gio. di Pagholo Federighi

Michele di Iacopo di Francefco Monti AR.
S.Giovanni,

Raffaello di Gio. Batifta Milanefi da Prato

Gio. diPandolfodi M.GiovanozzoPandoIfinl

Antonio di Gilio Portinari

.

Dodici Buonuomini cheflbno in uficio , e' vecchi

non furono dello fquittino

.

S. Spirito

.

Lorenzo d' Amerigo di Nicolò
Neri di Neri Paghanelli

G 2 An-
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Antonio dì Gio. diSer Nicolò Bernardi

.

S. Croce

.

Vieri di Francefco di Vieri Riccialbani

Pagliolo di Iacopo di Iacopo Mormorai
Iacopo di Francefco Sangfialetti ,

S. Maria Novella. ••

Zacheria di Batitla Strozì

Criftiano di Francefco di Criftiano da Enpoli

Charlo di Simone dìNofri Lenzoni AR.
S.Giovanni.

Francefco di Glo. Nelli Giudice

Francefco di Luigi di Ruberto Martelli

Bongianni di Gio. d' Antonio di Tadeo.
S. Spirito.

Raffaello di LuchaToric^ianl

Bongianni di Gino di Lodovicho Chapponl.

S. Croce

.

Ghuidodi Befe Maghalotri

Angnolodi Andriuolo Sachetti

.

S. M. Novella

.

Domenicho di Soldo d' AghoftinoCiegia.

S. Giovanni.

Franc.°di Bartolomeo di GicBuonagratià AR.J'

( Al margine . Otio di Balia nuovi^ che dua ne

fono della Balìa . )

S. Spirito

.

Glo. di Bartolomeo Uberti.ni

Bartolomeo di Gio. Biliotti •

S. Croce

.

Bettino d' Antonio da Richafoli

Gio,
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Gio.di Filippo di Zaaobi Girolami

Francefco di Girolamo di Franc.° Bettini AR
S, M. Novella .

Piero di Gio. di Piero Davanzati

Francefco di Luigi Stefani AR,
S. Giovanni.

Gio. di Lorenzo di Nicholò Benintendi

Gherardo di Francefco d' Antonio Taddei

Mariano di Ser Antonio Muzi AR.
Signori vecchi Marzo, e Aprile 153 1.

per detto fquittino

.

Piero di Ser Antonio Bartolomei AR. S. Spir. ^^

RafiTaeliodi Nichodemodel NenteAR. S.Sp.""

ISicholò di Gio. diSimone Orìandini S. Croce

Gio, Francefco di Pagliolo di Ser LuchaFran-
ciefchi S. M. Novella

Alfonfo di Alamanno i\lcoviti S. M, Nov.

( Al marg. Gli altri 3. Sigg.Jono della Balìa . )

Giuliano di Franc.^ dei Zacheria AR. S. Crocei
Berardo di Piero di Gio. Altoviti S. M. Nov.

S.Giovanni.
Francefco di Bartolomeo del Giocondo
Pandolfo d' Angnolo di Pandolfo Pandolfinl .

-^

( Al margine . Otto vecchi, gli altri 4. fono

della Balta . )

S. Spirico. \
Francefco di Daniello Chanigiani V

Batifta di Francefco di Dino AR. J

,
(Al margine. Chonfervadori vecchi ^ el rejlo

fono della Balia . )

G 3 Mat-
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Matteo di Bernardino Nicholini.

Pandolfo di Batifta Sergiovannini'

( Al margine . Majfai di Ca?iiera . )

Ghonfaloaieri delle Conpagnie vecchi ,e'2» che
manchono fono della Balia

.

S. Spirito

.

Donato di Donato del Corno AR.
Gio. d' Albertaccio d' Andrea di Gio. Corflni

Filippo di Piero di Francefco del Pugliefe

.

S. Croce

.

Gio. Francefco di Bartolomeo Baroncclli

Pietropagholo di Carlo Biliotti

Bernardo di Mefs. Criftofano daPratovechia

Antonio di Ser Lodovico da Terranuova AR..

S.. Maria Novella •

Gio. d' Altobiancho Giandonati

Bartolomeo di Ser Pace Bandelli AR.
Charlo di Tomaxo di Federigho Saflètti ^ ^

S. Giovanni*
Luigi di Luigi Martelli

Orlandino di Bartolomeo di Gio.. Orlandini

Gio. d* Antonio di Gio. Buonafè
Gio. di Piero de' Servi

.

Squictinorono in prima 4. Chapltani, che gli

acozarono inlieme in un partito^ che più non
fera uxatotal modo ,e che e' Ghopfalonieri a-

veflìno ogni unoj del Ghonfalone de* veduti , e

feduti a' tre maggiori da 30. anni insù > e dipoi

le boce avevano.
Quefti 4» Chapitani fu un partito, che fi chia-

mò
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mò la borfa de'44 Chapitani : Chapitano di Fifa

,

Chapitano d' Arezo , Chapitano di Volterra ,

Chapitano diPiftoia. Dipoi perchè la Marina

faceva qualche danno , e avendo fquittinato

e* 14. Ufici , ed etian gii 1 1* Ufici cìrcha agli 8.

di Giugnio 153 i. la Balia fecie , che il refto de-

gli Ufici fi prolunghaflì a fare aNovenbre prof-

limo poflendofi. Addì 20* di Giugno 1531. la

Balla chreòdua Inbafciadori, che andafiino in-

contro al Sig. x\lexandrode Medici , che veni-

va della Magnia dall' Onperadore, dove avea

tolto per donna una figliuola baftarda dello In-

peradore ,e veniva a ghoverno della Città di

Firenze , mandato dal Papa , ed eletto da' citta-

dini grandi , e potenti di danari , per avere un
chapo , e non volere ghoverno popolare , e di li-

bertà. Iddio voglia che ne riefcha il bene della

Città, la quale fi trovava in gran penuria di da-

nari, e molta povera univerfalmente tutta, e

quafti, e disfatti tutti e' borghi di Firenze, e i

be* palazidiNarcetri , el pian di Ripoli ,elpaefe

di Marignolle, e tutto intorno a Firenze a ; . et 8.

miglia , e morti per la moria e' y de* contadini »

per modo, che per non ci eflere contadini , e

non avere e' buoi , né da vivere e' cittadini , quel

medefimo che per avere fpefo e' loro danari in

Comune , fi morivano una gran parte di fiento ,

et non fi trova fchritto dipoi Firenze fu ripopo-

lata da Charlo Magnio di Francia in qua , eflère

mai Itaca ?ì povera dogai bene quanto adeflb j è

G 4 per
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per iftare ancora peggio . Iddio per fua mifcrl-

cordia ci aiuti , che ci è pocha fperanza
, perchè

qui non fi può più predichare il verbo di Dio , ce

chi vuol fare bene alchuno è dilegiato, e chia-

tnato piagnone , e viva le palle per mare , e per

terra . E' detti dua Inbafciadori fchritti qui dap-

piè andoronoa fconrrare detto Signore a Oolo-

gnia , e andovi anche qualche cittadino de' pri-

mi, e parenti della chafa per condurlo a Pifa ,

per rifpetto della moria , eh' era com' è detto ia

Firenze.

Ruberto di Donato Acciaiuoli

LuìjridiPierodiNicholò Ridolfi fratello car-

naie del Chardinale

.

Arivò el Ducha Alefandro a Prato addì 2. diLu*
glio 153 1, e quivi fi fermò per rifpetto della mo-
rìa eh' era affirenze , benché cienera pocha , ma
avca paura non crefcefli. Dipoi addì 4. detto

venne in Firenze per la porta aifaenza circha a

23. ore ,e fchavalchò a chafa fua, e fecionli la

fera e' fuochi ordinar] degli Uficj, e panelli.

Dipoi laltra mattina andò a Palazzo in mezo di

dua Vefchovi colla corte fua inanzi , e drieco pa-

recchi cittadini a vifitare la Signoria . Iddio gli

dia gratia di regiere bene la Città , chen' adi hi-

xognio, e la fera li feciono e'panegli uxitati ,e

fonorono le chanpane di Palazo affefta, e chosì

S. Maria del Fiore per infino a un' ora di notte ,

e gridoffi per la plebe , e fanciulli palle palle a

difpetto de' piagnoni j e venerdì addì 7, detto

la



DI GIOVANNI CAMBI TOj

b Magnifica Signoria andò a vifitare detto Du-
ca al Palazofuo. Del mefe di Luglio 1531. (Itefe

della lana tinta per lanaiuoli , che facevano bo-

tegha in Merchato vechio, percUè non vi (lava

perfona a vendere fuori dì botegha, perchè gli

Uficiali fopra alla morìa aveano comandato,

che da uova, e chacio in fuora non fi vendefii

altro , ma che vendefTino insù Ja piazza di S. Cro-

ce •, e S, M. Novella , e dove volevano , fuori di

Merchato vechio, e aveano ritto in Merchato
vechio,etS. Croce uno (lile da dare io. tratti

di fune a chi vendeva in Merchato com'è detto.

Addì ip. di Luglio 1531. in fabato mattina co-

roinciorono a trarre gli ufìtj dello fquittino fatto

per la Balia al tenpodi Lodovico Morelli Ghon-
faloniere di Giaftitia, e traffono folo dogni borfa

uno ufirìo , per molta giente era fpechio , che

non fapevano quando cominciaflino a trarre.

Addì 2p. detto gh UficiaH di Grafcia feclono

mettere bando, che'poponi , et chochomeri non
fi poteffino vendere lunopiùdifoldi 3. danari 4.

e che non 11 poteilino vendere fé none in fulla

piazza di S. Croce , et S. M. Novella , fotto pena
di feudi I o. doro , et 4. tratti di fune , e tutto ri-

fpettoalla moria, che tuttavia cienera in 3.04.
chafe per die , che il Signore ci teneva in timo-
re , e-f dellechafe dov'era cominciata moria
erano ferve di cittadini, e mandavonfi allo Spe-
dale deghamorbatl , e paghavafi a detto Speda-
te, avanti la volefiìjio chavare di chafa feudi 2.

doro
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doro alla Mifericordia,e5Ì le chavavadichafa ,

in quella chafa non periva altri , e (lavano quelli

rimanevano in chafa , e dove fi tramutavano ,

tutti quelli ch'erano ftati in chafa del' amalato

40. dì chonfitti in chafa , e una banda di panoli-

no biancho al* ufcio , e il malato che andava allo

Spedale , fé chanpava doppo e' 40. dì , facevano

un'altra ghuardia fuori dello Spedale a cierto

chafe perciò ordinate di 30. giorni. Addì 28.

dagholto la vigilia di S.Gio.dichollato 1531.(1

fece per gli achopiatori la nuova Signoria, e non
feciono e'Ghcnfalonieri delle Conpagnie del po-

polo , che faveano a fare detta mattina , pv-r en-

trare addì 8- di Settenbre per 4. mefi , che dap-
poi furono chreati non (i laìciorono mai per mu-
tamento neflunodi Stato , che nun (ifacc(fino ie

nonquefta volta, e qucfto feciono, perchè gli

avcano ogniuno lo ftendardo del fegnodel fuo

Ghonfalonecon tre penonieri,che aveanouno
ftendardo picholo ognuno chol fegno dello ften-

dardo grande del fuo Ghonfalone , e quello fé»

ciono per gielofia dello Stato loro , che non a*

veflìnochauxa di fare levare il popolo loro con-

tro , chedi vede vanno riftrigniendo il ghoverno
a fare un Signore . Idio ne teglia loro la pof^tn-

za , fé gli è per lo meglio . E più aveano me(ro uà
bando , che chi avea arme in chafa da offendere

,

o da difendere , le raprefentafli agli Otto focto

grave pene, e chi era trovato che navefli in Fi-

renze, o in villa nafchofe, e fufli acufato, Io

choa*
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chondanavano in feudi loo.doro, e chi 200. e

chonfinavogli dipoi per 2. o 3. anni . Iddio aiuti

chi n' a bixognio . Del mefe daghofto 153 1. la

Balia fecie chominciare una fortezza alla porta

alla giuftitia per il Signore Alefandro de* Medi-

ci , per modo non fi poteva andare a fare la giu-

ftitia delle forche , e mozare il chapo ; faciev a(i

alle fineftredel Bargello , e mozare il chapo nella

chorte di detto Bargello , e non lafciavano entra-

re dentro nel circhuito della muraglia a vedere

perfona , che non va veffi da fare . Addì 9. di Set-

tenbre in fabato mattina , el Ducha Alefandro

de'Medici andò a vifitare il Papa , perchè rilpet*

to alla moria ch'era in Firenze , dapoi ch'era tor-

nato dairOnperadore da vedere la donna prefa

,

eh' era figliuola baftarda dell' Onperadore ,noa

èra (lato a Roma . Del mefe di Giennaio la Balia

fecie levare le fichurtà a tutti e' Magiftrati ,e

prima , che la Signoria fuffi fichura tre dì , e non
piùdoppo Tiifcitafua , e' Chollegi non poteffi-

no fichurare perfona , e tutti gli altri Magiftrati

non fuffino fichuri per debito , malli poteffi pro-

cedere piati loro contro , e a' notai che non ac*

cettaffino tali piati pena lire 1 00. e al Meflb che

ne portaffi lehchiefte ,per ogni volta lire io.

Del mefe dottobre 153 1. la Balia ordinò agli

8. che face^. comandamento a tutti e' cittadini

diqualunche ftato , e conditione fi fuffino, che

deflìno notizia infur un foglio tutte le arme fi

trovavano in chafa da offendere , e da difende-

re,
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re , Tetto grave pene , per tenpo dì 15. giorni

,

e dipoi paffato detto tenpo meflbno un altro

bando, che tutte le dette arme, che gli avea*

no date notitia agli Otto li trovavano in cha-

fa, ed etian fé non lavefiìno date , che tutte li

portaffino lufo al loro ufitio ; coraze , cieiare ,

panziere , archibuii , fchopietti , e picche , e par-

tigiane ; iolo li poteffino ritenere fpade ,e chol*

teile, e pcgnali in chafa , eccettuato anchora
fpade a duo mane non fi poteilino riferbare ;e

chi infra un mefe nollarà porrate
, penaalbitra*

ria quello parrà agli Otto ; e fi portavano in pa*

lazzo , e non fi paghavano loro ; per modo ,che

li ragliunòunagranchofadarme belle e di valu-

ta , perchè nel tenpo della libertà , chefiù data

Tarme al popolo per la ghuardia della Città,

e'giovani richi , e degli altri ciiellene dilettava-

no , naveano fatte venire aflki dogni ragione ; e

dal detto mefe in là chi ne farà trovate , lachu-

fatore narà il quarto della chondanagione pe-

chuaaria,e laragli tenuto fegreto* Oraachadde,
che infra un mefe ne fu trovato dua f.liopietti

,

e una corazza , e fu prefo da' famigli degli Otto

,

e chondanato in feudi 200* doro , e inanzi ufcillì

di prigione giipaghò,e dipoi confinato per anni

¥ e. fuori di Firenze , e trovorone forfè a 6. per-

fonc tutti giovani , ch'erano (lati notificliati , e

fubito mandavano la famiglia loro , e trovaval*

le , ed crono prefi publichamente , e chondena-

tichi in.300. feudi, chi in 400. e vend>;v/ogU h
maf-
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itìaflTcrizie perpagharfi, e dipoi gli chonfinava-

no; € liltimamente del mete di Febraio 153 r.

dua figliuoli di Nicolò di Tcdicie degli Albizì

,

da una finte , che qualchuno di loro fi rene vano ,

.

furono achul'ati agli Otto , chellaveano nafcho-

fìe fotto un fondo apichate a' forzieri , choraze

,

e fchopictti dua , et cierte coraze portava il pa-

dre loro in bireria ; de' quali dua fratelli il mag-
giore avea donna , e figliuoli , ed era in villa , e il

fechondoavea tolco per donna una figliuola di

Tomaxo Buxini , ella fera che andò alla ciena ,

fuachuxato delle dette arnie, di che fu prefo

aije d-etre nozze eho m' un ladro. L^enfi ciafchuno

che allegrezze ebbe la povera fpofa ,e' parenti;

e mandato a cerehare , travorono i' arme a pri-

mo tracio , fecondo lanotificagione ; però ii giù-

dichòfulfi quella ferva gli aveffi nonfichati , e

lQbitofchrillònotuttie*beni,e mallèrizie erano

in detta ehafa , e chondanorongli in feudi 2000.

e quello cheifù prefo, oltre alla chondannagione

nelle Stinche per io. anni , e quello era in villa ,

fu chonfinato per i q. anni fuori del Contado di

Firenze , ficchè fé fi facieffi a chi beftemia Idio ,

ed altre ingiurie fé gli fanno , faremo migliori

che noinon fiamo.

Del ^ettomefe di Febraio laBalia ordinò ,che

fuffi levato le fpefe , e gravezze , a rutti e' con-

tad^ini del Contado nofcro, cioè tefte , decime
de' poderi , Vichario , e llcttori , e achonciare le

ftrade; e quello perche eglierano tutti difordi-

nati
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nati e' poderi, elle chafe, e morti di moria el

terzo del Contado , e più e' non potevano paglia-

re , e in chonpenfo di dette fpefe levate loro , a-

crebono loro danari 8. bianchi alla libra della

falina; e perchè la falina valeva più nel Conca-
do , che nella Città , feciono per leggie , che per-

fona di qualunche flato, grado , e conditione fi

fuffii, non poteffi chavare falina della Città di

Firenze, ma che chi naveaa chonfumare fuori

della Città, la chonpralTi da' chanovieri , fotto

quella pena che anno chi chonducclli fale nel

chontado ,ediftretto di Firenze , folo e' chano-
vieri , e chomuni fuori del chontado , quello fo-

no talTati col Chomune

.

i53 2.AddÌ2 8.diMarzo 1531. furiftituito

da'chonfini Lanberco del Nero Chanbi , eh' era

ftato chonfinato per 3. anni fuori di Firenze in-

fra le 4. miglia dalla Balia lanno dell' afledio,

con dimolti altri cittadini; e quefto è ftato il

primo riftituito. Addì 4. daprile 1532. la Balia

che ghovernava Firenze fi raghunò, e feciono

un partito , e dettono alturità alla Signoria , che
cleggefll 12. cittadini, che aveffino alturità

quanto tutto il popolo di Firenze a riformare]»

Città in quel modo che parrà , e piacerà loro ,

e' quali cittadini che la Signoria eleilb fono que-

ftiche feghuono:

S. Spirito

.

Mefs. Francefco di Piero Ghuicclardini Dottore
Ffancefco di Piero Vettori

Giù-
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Giuliano di Piero di Gino Chapponi
Gio. Francefcodi Ridolfo di Pagnozzo Ridolfi

.

S. Croce

.

M. Matteo di M. Angnolo di M. Otto Nicholini

AghoIUnodi trancefco Dini.

S.M. Novella,

Ruberto di Donato Acciaiuoli

Iacopo di Mefs. Bongianni Gianfigliazzi

Matteo di Lorenzo di Matceo Stro/i

Palladi Bernardo di Gio. Rucellai.

Gio. Francefco d' Antonio de' Nobili era Ghon*
faloniere di Giuftitia a fare quefti 1 2, cittadi-

ni , e feciono che li potcflì raghunare infieme

con quefti i2.cirtadini alle deliberationi.

S. Giovanni.
Bartolomeo di Filippo di Bartolomeo Valori

Ruberto d' Antonio di Puccio Pucci

.

T

Priori dd dì primo di Maggio 1531.^ tutto

Aprile IS31.

Maggio , e Giugno .

Ommafo di Giovanni di Iacopo Ridolfi

Girolamo di Piero di Iacopo Guicciardini

Tommafo dì Francefop di Lapo del Tovaglia

Iac^-^:o di Galeotto di Jacopo dal Borgo

Cofimo ài Cofimo di Matteo Cartoli

Giovanni d' Salvi di Francefco Borghertni

Antonio d Antonio di Michele da Rahaua
Giovanni di Baldo diPierozzo Tedaldi

Lo-
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Lodovico di Iacopo di Giovanni Morelli Confai, di

giiifl. Oliar. S. Croce

Ser Piero dì Lodovico d' Andrea Gemmari lor Not.

Qu. detto .

Luglio y e Agoflo .

Aleffandro di Ciò. Donato d' Antonio Barbadori

Filippo di Benedetto di Tana: de Nerli

Batijla di Francefio di Piero Dini

Lionardo d' Andrea di Niccolaio de' Libri

Rajfarilo di Alattio di Ser Niccolò Fedini

Gio. Batifta di Ser Francesco Ciardi

Bartolommeo di Ciò, Gitalh\ di Zanobi del Giocondo

Girolamo di Bernardo di Zanobi Gnidotti

Benedetto di Mefs, Filippo di Lorenzo Buondelmontì

Gon. di gilift. Oliar, S. A4, Novella

Ser Giovarmi di Giuliano Darazzini lor Not, Ol ^'

Settembre y e Ottobre,

Bartolommeo d' Andrea di Niccola Capponi

Pierfrancefco d.t Carlo di Lionardo del Benino

Aleleandro di Franc^fio d' Antonio da Barberino

Antonio di Bernardo d^ Antonio Miniati

Girolamo di Niccolaio d* Antonio Corfi

Carlo di Ruberto di Donato Acciaiuoli

Antonio di Baldino di Bartolommeo del Trofeia

Simone di Michele d* Antonio del Cittadino

Ottaviano di Lorenzo di Bernardetto de* Medici

Confai di giuft. Ouar. S, Giovanni

Ser Raffaello di Miniato di Mattia Baldefi hr Nat.

Qu. dette .

No-
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Novembre , e Dicembre .

Niccola d* Alejfandro di Niccola Guidottì

Antonio di Eartolommeo d' Antonio Bruni

Carlo di Tinoro di Marco Bellacci

Iacopo di Bernardo / Antonio Caftellanì

Bernardo di Carlo di Bernardo Rucellai

Tommafo d" Andrea di Mefs. Tommafo Minerhetti

Raffaello di Rinaldo di Borgo Rinaldi

Agnolo dì Pandolfo di Mefs, Agnolo della Stufa

Antonio di Piero di Bartolotnmeo Gualterotti Gonf.

di giufl. Qitar. S. Spirito

Ser Lorenzo di Marco di Bartolo Gotte/chi lor Not.

Quar. detto .

Gennaio , e Febbraio .

Giovanni di Piero di Francefio Vettori

Bertoldo diGherardo di Bertoldo Corfini
Francefio d' Agnolo di Francefico Miniati

Vagolo di Neri di Ser Piero di Tolommeo Giteci

Francefico di Giovanni di Francefico Cavalcanti

Simone di Francefico di Simone Guiducci

Giovanni di Carlo di Mefi. Antonio Buonromei

Giovanni di Bartolommeo di Nigi Dietifialvi

Franceficantonio di Franceficantonio Nori Gonfia di

giujl. Qh. S, Croce

Ser Marcantonio di Bartolo diDo??tenico delCart(h'

laio lor Not. Q. detto .

Marzo , e Aprile 1532,
Luigi di Piero di Iacopo Guicciardini

Bongianni di Lodovico di Tommafio AmTnori
Iacopo di Berlinghieri di Francesco Berlinghieri

TomoXXIII. H An^
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Antonio di Benino d* Antonio da Rica/òli

Guafparri d' Antonio di Guafparri dal Borgo

Domenico di Soldo d' Ago/lino del Cegia

Giuliano di Mefi, Bartolommeo di Giovanni Scali

Raffaello di Mefs, Alejfandro d" Antonio Pucci

Ciò. Francefco d' Antonio di Lionardo de^ Nobili

Gonf. di giiifl, Ouar. S. M, Novella

Ser Gio, Batifta di Mtchelagnolo di Conte Vivaldi

lor Not, Q^ detto .

Qui fini/cono detti Priori qualifono durati anni'du*

genio quarantanove i e viefi dieci ^ e giorni

quindici ,

1532. Addì p.Mi,Maggloi532.e'i2. citta*

dlni di Balia levorono che non li facelli più la Si-

gnoria, e quella che ufci va detto dì fenandò a

chafa a ore 1 2. achonpagniata da molti cittadini

della Balia , e loro parenti , Iten e*detci 1 2. della

Balìa chreorono 48. cittadini > e'quali aveffino il

ghoverno della Città , echonfigliare il Sig. Du-
cha , infra'quali 48, eleflbno loro 1 2, chenne ve-

nono arogiere in loro chonpagnia 36. E più fé-

ciono,che larte minore, cioè e' cittadini che

anda\(ano per lane minore andaflino per larte

maggiore per lavenire per anobilire la Città.

Iten il Sig, Ducha itofene a chafa la Signoria il

dì di chalen di Maggio , e' prefati 48. cittadini

andorono a chafa per il detto Signore, et achon-

pagnorollò in S. Gio. a udire Mcfla , e acciefono

tujti e'iumi in chappella , chome fi faceva quan-
' do
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do entrava la Signoria , ma non volfe la Mefla

grande , ma piana per none (lare tanto a difagio

,

e decia la Mefla fenandò a Paiazo co' detti 48.

cittadini a pigliatela tenuta del Paiazo , chome
vero Signore ,che più non ci era recato in elio

,

ne in Firenze Signore , fé non elio Sig. Dacha , e

que' cittadini eh' erano prima delia Balìa, era

ftata levata loro da' detti 12. cittadini , carotivi

altri cittadini per infino in numero di 200. cit-

tadini, ei quale aveffino a eflere un Configli j per

ifquictinare gli ufitj fanz' altra Balia, e io. uticj

favea riferbato el Sig. Ducha dargli a chi pareva

allui , cioe Ghapitano di Pifa, Chapitano d' Are-

zo., Chapitanodi Piftoia, Chapitano di Volter-

ra .ChapitanodiCortona, Chapitano di Fiviza-

no , PoteiU di Prato, Chapitano di Pietra Santa

,

e tutti'Chapitani delle Cittadelle . Entrato in Pa-

iazo choruno togone a mezza ghanba di velluto

nero con liftre dirafo nero fenplicemente , e an-

dò infulla prima faladelChonfiglio ,e ftette un
terzo d'ora co' detti 48. e ragionorono tra loro

di più cofe, e dipoi dette la Balia agli 8. e tor-

^K>flene al paiazo della fua abitazione , achonpa-

gniato da* 48. e più la quardia fua fanz' arme in

afl:e , folo le fpade , e nel Paiazo che folevano à-

bitare e' Signori rimafe abergho el Chapitano

de'fanti , e il dì vi fi raghunavano gli 8. della Pra-

ticha.egli Budella Balia alle loro flanze ordina-

rie , e* Confervadori di leggic , e' 48. cittadini

,

eh' erano fatti a vita , de'quali 48. Cittadini fatti

H 2 da
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da quelli e a. della Balìa, fé ne traeva ogni anno
12. Achopiatori , e di quefti 1 2. fé ne traeva 4,

e' qnali aveano a ftare tre meli per volta, per

modo , che in un anno tochava la volta a tutti

a I 2. la volta fua , e' quali 4, cittadini faveano a

raghunare con detto Signor Ducha per lo' fatto

Chonfiglieri , a fare quelle cofe pareva al detto

Ducha , e nulla potevano terminare fanza lui ;

e' quali primi cittadini tracci fono quefti 4. per

tre raefi ; e ogni dì fanno a raghunare in Palazo

col detto Signore dove vorrà lui , quando fia

nella Città, e terminare parte delle ochorenze
faceva prima la Signoria, quando fi traeva , e
per non avere tanta brigha detto Sig. Ducha

y chon que' 4. Chonfiglieri , naveano dato duna
parte agli 8. di Praticha, un'altra parte agli 8.

di Balia , e un* altra parte a' Gonfer vadori di leg-

gie ; e dettÌ4. cittadini aveano a prociederein
degniti la mano deftra da tutti e'Magiftrati fuo-

ri , come prima a' 1 2. Buonuomini , e gli altri di

fopra detti , e a' Chavalieri fperondori , e Dotto-

ri, e menare ciafchuno di loro 4. dua tavolacci-

|ii direto fenpre , e tutti e'detiiUfici, e Magi-
ilrati abino ognuno quel falatio,eh'è (tato or-

dinato loro da' detti Riformatori

.

Ruberto di Donato Acciaiuoli

Perinzivalle di Mefs. Luigi della Stufa

Luigi di Piero di Nicholò Ridolfi

Filippo di Filippo Strozi

.

.

, , ( Al margine . Quejli 4. erano in ii4ogho della
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Signoria, ina none ftavano in Palazo , 7ìì a^

veano cfnella alturità . )

Fecie detto Ducha Alexandro de' Medici il dì di

chaien di Maggio , chelle 5. potentie della prebc

uxe dariiiegiare in tal dì per adrieto, le quali

ferano riiafciate parechi anni per moria , e quer-

re , et chareftia , e afledio , e gran povertà , lui

fecie a tutte uno ftendardo nuovo per ciafchuna

potentia di tafettà , cho' lanfegnia di ciafchuna

potentia , più richi aveflìno mai portati , e la vi-

giliadi chaien di Maggio gli avea apichati alle

fineftre del fuo palazo , e ogni potentia andò ac-

chafa Tua , cioè al fuo palazo per ordine , che*

m'erano ufitati procedere luno all'altro, chon
tutti quelli aveanoarmegiare, insù loro cha va-

gli molto bene a ordine ; che choftorono deui
ftendardi feudi 60. doro luno, e armeggiorono la

mattina di chaien di Maggio , in prima nella via

largha al palazo del prefato Duca , dexinato che

ebbe a ore \ 6. e dipoi per la Città a que' cittadi-

ni pareva loro ; e a tutte quelle prebe , e poten-

tia , che aveano farti aparati ne' paexi loro. La
Potentia deli' Onperadore di fui Prato per infe-

gnia il pozo di detto Prato , la Potentia di Mon-
teloro per infegnia un Monte doro, la Potentia

di Città rolla per infegnia una Citta tutta rolla,

la Potentia de' Melandaftri , un Chapltano ar-

mato a chavallo, La potentia delia Nefpoia

,

eh' è una fanciulla a' pie dun Nefpolo.

Quelli fono e' 48* cittadini chreati, e farti a

H } vita
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vita da' 1 2. Riformatori , in cui era flato tutto il

ghoverno della Città, de' quali ogni anno fé n'a
trarre 13. per un anno, chefll chiamano 12. A-
chopiatori per fare cierti ufici , e di detti 1 2. A-
chopiatori fé n a trarre 4, a forra , che anno a

flare mefi tre per volta per Configlieridel Signor

Ducha de' Medici , e anno a prociedereinanzi ^
tutti gli altri Magiftrati , ed etian a tutti glialtri

cittadini fuori , e Chavalieri , e Dottori da loro

la manritta , e menare drieto dua tavolaccini

,

che verranno a tocchare a ognuno , e in detto

anno a eflère tre mefi Configlicri . Quelli anno
dinanzi un G. fono flati Ghonfal. di Giuftitia .

G. Mefs, Francefcodi Piera Ghuicciardini Dot.

G. Luigi di Piero fup fratello

G. Francefco di Piero Vettori

Giuliano di Piero di Gino 1 rK nr» *

G. Girolamo di Nicolò del Graffò f^^^PVoni

G. Gio, Francefco di Ridolfo di Pa-*\

gnczo m,'' di Settenbre 1533* v Ridolfi

Luigi di Piero di Nicholò J
AleflTandrodi Nicholò di Tomafo Antinori

Gio. di Matteo di Mefs. Gio* Chanigiani morto
a' dì 26. daprile 1533.

G. Filippo d'Alefandro Machiavelli

Bartolomeo di Lanfredino di Iacopo Lanfredini

Ant.° di PieroG hualterotti morì dotiobre 15^2»

Raffaello di Pandolfodi Bernardo Chorb^neiU

Filippo di Benedettodi Tanaide* Ncrli

Alelfandro di Gherardo di Bertoldo Corfini*

Fin ijuì S. Spirito . S. Cro-
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S. Croce

G. Mefs. Matteo di Mefs. Angnolo di Mefs.

Otto Nicholini Dottore

Q. Aghoftinodi Francefco di Piero Dini

G. Gio. di Bardo Corli

Lorenzo di Iacopo di Gio. Salviati

Gio.d* Albertaccio di Daniello degli Alberti

G.Antoniodi Bettino d' Andrea da Richafoli

G.Luigi di Francefco di Gherardo Gherardi

Federigo di Ruberto di Gio. de' R icci

G. Antonfrancefco di Francefco d' Ant.® Nori
G. Lodovicho di Iacopo di Gio. Morelli

Gio. di Filippo di Gio. dell' Antella .

S. Maria Novella .

G. Mefs. Simone di Filippo Tornabuonl Cha-
valiereSperondoro

G. Ruberto di Donato di NerU. .. *.

G. Zanobidi Nofri di Zanobi J
G. Matteo di Lorenzo di Matteo -^ q .

Filippo di Filippo di Matteo i

G. Iacopo di Meis. Bongianni Gianfigliazzi

G. Palla di Bernardo di Gio. Rucellai

G. Gio. Franc.^ d' Ant.** di Lionardo de' Nobili

G. Andrea di M. Tomaxo d'Andrea Minerbetti

G. Benedetto di Mefs. Filippo d' Andrea Buon-
delmonti m.^di Settenbrc 1533.

G. Bernardo di Charlo di Salveftro Ghondi
Zanobi di Bartolomeo di Lionardo Bartolini

m.'^a' dì 8. di Giugno 1J33.
Taddeo di Francefco di Simone Ghuiducci «

H 4 S. Gio-
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S. Giovanni.

G. Mefs. Gio. di Mefs. Bernardo di Mefs. Gio*
Buongirolami Dottore

G. Bartolomeo di Filippo di Bartol.®^^ * .

Francefco di Nicolò di Bartolomeo / "
G. Ottaviano di Lor.* di Bernardetto ^ de*Me-
G. Raffaello di Franc.° di Giovencho / dici

Pcrinzivalle di Mefs. Luigi di Mefs. Angiolo
della Stufa

Girolamo di Lucha di Maxo degli Albizi

G. Ruberto d' Antonio di Puccio Pucci

Andrea di Pagholo di Simone Charnefecchi

.

Reflorono folo e' 1 2 . Buonuomini per tre meli

per volta, chome fera choftumato, e* quali fi

raghunavanocholChonfiglio a fare le provifio-

lìi , e fare gli Ufitj , che fi facevano per il Confi-

glio . Feciono el detto Signore , che tutti e' beni

che avea venduti e' Magnifici Signori per la

querra ci facieva il Papa , e lonperadore , delle

Chonpagnie , e altri luoghi pii air onchanto pu-
blico ,per un brieve mandato el Papa , che tutti

e' cittadini eh* aveano chonperato gli riftituif-

fono grati , e chosì fofervò , per modo , che fu

un gran danno a' cittadini, che chi avea fpefo

feudi loco, echi feudi 500. tutti fé gli perde-

rono , e ma' più fi fecie tal ehofa , che chi avea
conprato dal publicho favelli a riftituire . Addì
30. di Luglio fi raghunò in Palazo el Sig. Duca
co' fua 4. Configlieri , e feciono el fecondo ufi-

tio de' Configlieri per tre mefi , da entrare ia

cha<



Di GIOVANNI CAMBI 121

chalen di Aghofto 1532,6' quali fono apiè .

Andrea di Mefs. Tomaxo Minerbetti

Mefs. Matteo di M. Angnolo Nicholini Dott.

Gio. Franc.° di Ant,° di Lionardo de' Nobili

Raffaello di Pandolfo di Bernar.^'Chorbinelli

,

Addì 31. di Luglio 1532. lultimodìche aveano

a flare e'prirni Chonfiglìeri del Ducha , ci Signor

Ducha venne a Palazo , e fecie ; Che tutti e' beni

dell' Univerfità dell' Arte di Firenze, e Chapi-

tani di parte Ghuelfà , e' quali e' Magnifici Si-

gnori di Firenze cho' loro venerabili Collegi a-

veano venduti allo inchanto per la querra , per

difendere la loro libertà dal Papa, e lonperado-

re , volle, che li riftituiffino alle dette Arte, et

che que' danari , che gli aveano conperati e' cit-

tadini fuffino riftituiti loro dal Chamarlingho
del Monte da dì p.^'di Marzo, anzi dal' anno

1 5 3 3 . in 8. anni , ogni anno lottava parte , cho-

minciando il primo anno 1533. e avevono a ri-

lafciare e' detti beni in chalen di Settenbre 1532.
echelle dette Arti di tutti que' beni , ch'erano

riftituiti loro , elle paghaffino al Chomune fcu*

di 4. per 100. di quello erano fiate vendute , e

duri tal paghamento anni 8. dal dì aranno riautl

e' beni , e da anni 8. in là rimanghino liberi dette

Arti da detto intereflb, che volle el detto Signor
Ducha fervirfi di detti danari per il bixogno
della Città. Addì p.°daghofto 1532. la Santità

di Papa Chlemente de' Medici, mandò alla Città

di Eirenzcun brieve comandatario , che tutti gli

uo-
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uomini, e donne digiunafllno , e chi digiunava
avea indulgienzia plenaria, fendo chonfeiìb , e
chontrito , per la liberatione del Turche , ch'era

andato a Vienna a chanpo , eh' è del Ducha
dauftri, fratello charnale dell' Onperadore , e
per gratia di Dio li partì del mefe doctobre da
chanpo , e difcoftoffi miglia 200. perchè il fred-

do non ve lo trovaffi , e i diacci , perchè lonpe-

radore vera andato in perfona , ed era bene pro-

vila , per modo non li fecic fazione nefl'una ,

cheffi vede , Iddio cfaldl loratione de'buoni Cri-

(liani.
.

AddÌ4. dottobre 1531. el Sig. Alexandrode i

Medici fecie abaflare la pefchaia dogai Santi de i

Conforti , un mezzo braccio , per vedere fé il let-

to damo in Firenze tra'ponti abaflafli , chera pie-

no di renai lattate , e non macinavano le mulina

fé none dua palmenti di quelle dalla porticiuola.

Addi 1 2. dottobre 1532. il Sig. Duca de' Medici

fecie levare la chanpana grofla di chanpanile

de' Signori , eh' era una chanpana delle maggio-

re , e buona quanto fuifi in Italia , e feccia ifpe-

zare , perch'ella ferviva a fonare a chonvochare

il popolo a parlamento ,
quando dua volte fonò

che fenandorono, e per loro fichurtà in quella

ritornata del Signore Aleflàndro non abia pili

chagione di fonare*

Addì... di Settenbrei^32. il Ducha Alexan-

dre de' Medici cho' fua Chonfiglieri frciono lo

Squitcino de' (J. colle mandate dell'Ade choraè

eoa-
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confueto, ma mutorono il modo dello inborfa-

re , che finborfava chi aveva vinto per quella

arte , che aveva vinto , in una borfa per quel' ar-

te che andava, e alla tratta de' 6, fé ne traeva

uno per Arte , chominciando all' Arte de' Mer-
chatanti ; et ora anno fatto , che finborfino tutti

quelli anno vinto in una borfa a forta , e chosì

c^uellijche fono inborfatiper ilborfellino fi tra-

ghino a forta , che prima fé ne traeva 2. per ar-

te , cioè una volta uno pe' Merchatanti , e uno
pel Chanbio , e chosì dipoi dua per dua altre Ar-
te fecondo lordine dei' Arte ; eh' era più bello

ordine lantico, eh' era durato dapoi lichomin-
ciò luficio de*<5. per infino a oggi, che veniva

ogn' arte della maggiore avere unChonfolo ,e

uno per tutte larte minore , acciò vi fuffi chi a-

veffi tra loro notizia di tutte larte , che ora può
dare la forta, che faranno tutti d'un'arte . E'pri-

mi fei fono (tati a quefto nuovo modo , che fole-

vano andare per la minore ,

AngnolodiFrancefco Doni
Raffaello di Francefco de' Medici
Giuliano di Vincenzio Ridolfi

Gherardo dì Francefco Gherardi
Larionedi Bartolomeo Marcelli

Nicholòdandrea degji Agli

,

Addì 24. di Novembre 1532. Mefsere Andrea
Buondeimonti Chalonacho Fiorentino eflèndo-

gli (tato rinutiòtodalReverendiflìmoChardina-

lede' Ridolfi , ch'era Arcivefchovo di Firenze

el
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ci detto Arclvefchovado al detto Mefs. Andrea
15. giorni di Novenbre , e aprovato per Papa

Chlementede' Medici per danari , e buona Ibm-

ma; il detto dì di fopra entrò in Firenze per la

porta a S.Frediano a pigliare la tenuta , benché il

dì dinanzi era in Firenze , e feronoquePia cieri-

monia , ch'egli fenandò fuori della porta a S.Fre-

diano la fera dinanzi avelli a entrare in Firenze ,

e quivi gli andò incontro il Cherichato , e me-
norollo in Firenze a chavallo chorun peviale ,e

Ja fua mirerà in chapo , fotto il b ^Idacciiino dal-

lui fatto , e drappelloni , e pafsò il ponte a S.Tri-

Tiita , e per portarofli^ , e piazza , et andò a S. Pie-

ro maggiore a fpofare la Badeifa , e ehome fue

fmontato , el baldacchino fu niefib af^ccho ,e
Ja fella del fuo chavallo ebbe Matteo di Lorc nzo
Strozzi , che vera in peribna . e porionela a cafa

con tronbe, in chapo a uno fer vigore . Dipoi

fatta la fpoxazione, fé ne venne appiè coi Che-
richato in S. Maria del Fiore , e quivi fi pofe afle-

dere nella feda per lui ordinata dal lato dei Van-
gelio air Altare grande , e prefo la tenuri^, andò

air Altare grande, e dette la beneditione, con

pochariv'crenzia del popolo , che ibva intorno

aFAltare, e andcnnejn Vefchovado,effù finita

tale cierimonia a ore 2 ; . Iddio ne fia kliato , e

che gli abìa buona chura Ipintuale delle :ua pe-

chorelle, a prefo a ghovernare . Addì 5. di Di-

cenbre 13;: 2. la vigilia d S. Nicholò fapicchòel

fuocho a una delle bo;ccgiie deirArcivefcovado

di
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di Firenze , che erano dirimpetto alla porta del*

TArcivefcovado lotto quel chavalchavia in voi*

ta , eh' è nella ftrada dove fanda va neli' abitazio-

ne dell* Arcivefchovo , e arlbno 5. botteghe , e

tutta la chaia deli* Arcivefchovo , eh' era fopra

le dette botteghe , la notte circha a 9. ore d i not-

te. Addì 8. di Dieenbre 1532. Papa Chlemente

de' Medici andò a Bolognia, perchè lonperado-

re voleva parlare chon fecho , ch'era tornato

dellaMagniadadifendere el fratello Duca dauftri

dal Turcho , che gli voleva torre Vienna , ed c-

ra(i fermato detto Inperadore a Mantova per pa-

rechi giorni , chon circha a 15. m.in 16. m. per-

fone , e addì Dieenbre fé ne venne a Bo-

iognia per achozarfi col Papa ,e avea in fua con-

pagnia el Duca di Milano , e il Duca di Ferara ,

el Marchefe di Mantova , e il Ducha Alexandre

de' Medici . Iddio concieda loro gratia , che fac-

cino chonfiglio , cheflìa buono per la Criftianità »

che cienè bixognio . Addì 13. di Dieenbre 11 dì

di S. Lucia avendo mandato il Papa a Firenze 4.

giorni fa in un archa più chaflette di reUquie

,

e fattole pofare al Muniftero d' Annalena , fecie

chomandamento , che detta mattina di S. Lucia

fandaffi a proceflione per efle in detto Munifte*

To , e chosì feghuì con tutto el Clero , e Preti , e

frati di Firenze, e venono dal ponte vechio ,e

perpiaza, e da' fondamenti , ed entrorono in

S, Reparata per la porta della Chalonicha , e

pafibrono dinanzi all' Altare maggiore con detta

Ar-
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Archa coperta di brochato doro fotto !l balda*

chino , e ufcì per la porta , che va alla Nutiata

,

e Mefs. Andrea Buondelmonci Arcivefcovo di

Firenze lafpectò dette reliquie in Sanra Ma-
ria del Fiore afledere ali* Altare grande nella fé-

dia fua ordinata dell' Arcivefchovo , e chome
furono paflati tutto el Clero, ellui fi moilè , e

andò drieto a dette reliquie per la via de* Servi

,

e per la Chiexa della Nutiata , e fu per la piaza

di S. Marcho,e perla via largha per inlino a

S. Lorenzo , dove anno a (lare . Addì 1 5. di Di-

cenbre , eh' era la terza Donienicha deT Aven-
to, el Papa ordinò , chelle dette reliquie fi mo-
ftrafllno in S. Lorenzo nelle chafette dov'erano
mefle , e fi riponeffino , e ferraflino in detto per-

ghamo per loro fatto fare detto Papa Chlem en-

te fopra alla porta grande di mezzo, nella fac-

ciata di drento di detta Chiexa , e qualunche

perfona vandrà detta mattina a vifitarle , chon-
feflb , e chontrito de' fua pecchati , il detto Papa
gli conciede plenaria indulgentia • Del mefe di

Marzo 1J32. eflbndo (lato el Papa Chlemente
de' Medici, e Charlo Inperadorf più mefi a Bo-

logna con tutti e'Signori d'Italia , fi partì di detto

mefe el Papa > e andò all' Oreta , e di li fi partì ,

e andò a Roma per dire la meflfa il dì di Pafqua
di rerure(ro, chefFù quefto anno addì 13* dapri*

le i533.e lonperadore fi partì, e andoITenc alla

volta di Gienova per via di Lonbardia a fpaflb,

e arivò a Gienova per detta Fafqua , dove Mefs.
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Andrea dona Chaplcano dell' armata del Papa,

edeirOnperadore, el quale fece fare affirenze^

molte telette doro ricche per parecchi migliaia

di duchati per parare la ftanza fua in Gieno va ,

e dipoi in mare infulle fua ghalee, e dipoi li partì

daGienova a mezzo Aprile , e andoflene a Bar-

zelona dov'era la donna fua . Iddio gli dia buoa

viagio . El Duca Alefandro de^Medici , e gienero

didettoinperadoreeraftatoa Bolognia tuttavia

tanto quanto vi flette il Papa , et lonperadore , e

quando lonperadore fi partì da Bologna , el pre-

fato Ducha lachonpagnò per infmo a Gienova ,

tantoché lonperadore fmbarchò , e dipoi fé ne

ritornò a Firenze addì ló.daprile 1533. chon
grande onore , ella Duchefla fua donna d' età

danni 9. venne della Magnia , e arivò in Firenze

addì ló.daprile i53 3.eandogliinchontralla in-

fmo aChafagiuolo la Duchefla de'Medici figliuo-

la del Sig. Lorenzo de' Medici d' età d'anni 12.

che non era anchora maritata, con 12. gentil-

donne Fiorentine , molco bene abigliata

,

153 3. Addì ló.daprile 1533. la figliuola di

Charlo Inperadore non legittima d'età danni 9.

e donna del Signore Alexandro del Ducha Lo-

renzo de' Medici non legittimo entrò in Firenze

circha a ore 23. per la porta al Prato , e per bor-

ghi) Ognifanti , e di lungharno per infino al pon-

te a S. Trinità , edipoi dagliSpini, e da'Torna-

buoni,eda' Charnefecchi ,e per la via de' Mar-

telli , e fchavalchò al palazo de' Medici ,
e in

fua
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fua chonpagnla la Duchefla de'Medici detà dan-

ni 12. e avea detta fpoxa upa veda di rafo bian-

co, ed avea un bel vlxino , ed era biancha, e
bella , e chon fccho 1 2. tra giovane, et fanciulle

,

et tutti e' cittadini dello flato, giovani , e vec-

chi , e tutti e' Dottori , che fu onorevole cofa ,

dipoi tutta la ghuardia , che n' era Chapitano el

Sig. Alexandro Vitelli baftardo , molto bene a

ordine ; gli fchopiettieri chon chamice di ma-
glia fino alla cintura , e dipoi gianettieri co'mez-

zi petti darme biancha , chefFù choxa bella ; elle

botteghe flettono ferate , ch'era giovedì , elle

Stinche fi liberò ognuno che vera drento per

qualunche malificio fi fufli , ecietto che 9. citta-

dini , che verano per debito di partichulare per-

fone .Reflava dirmi, che inanzi alla detta Du-
chefla era in un filo el Chardinale Cibo Inbafcia-

dore del Papa ,e un Chardinale dello Inperado-

re, ch'era a ghoverno della detta Duchefla, el

Ducha AleflTandro de' Medici fuo marito . Feceli

per onoralla la fefta della Nutiata nella Chiexa
di S^, Felicie, e la girandola infulla piazza di

S. Lorenzo, et amazare dua tori infulla piazza

d i S. Croce , dove rovinò un palchetto per eflère

troppo charicho , dove morì un frate , e un altro

che vendeva vino , e chi fi roppe la ghanba ; che
dove pigliavano piacere di vedere fere male ad
altri, riufcìmale alloro . Addì 2 3.daprile 1533*
il dì di S. Giorgio , el Ducha Alexandro de' Me-
d ici fece un magno , et gran convito ,dove invitò

da
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da jo. gientile giovane Fiorentine , tutte bene a

ordine, veilite di drappi per onorare detta fua

fpofa ; ed avea fatto un magno apparato , non
fatto ma' più fimile in detto palazo,eavea ordi-

nato laparechio giù nei giardino dove aveano a

dexinare, molto gientile , ma per il chontinuo

piovere ogni giorno, lo ebbono a fare nelle lo-

gie , e fecevifi commedie , e morefche , e fuori

nella ftrada armegieria, cioè le 4,pocentie di ple-

bei , e lavoranti., confueta farfi in Firenze in cha-

len di Maggio , molto bene vediti , donati loro

il dì , con lance buxe dipinte , el Saracino , chefli

parava in piaza , quando fi facieva tale armegie-

ria. Lonperio di drappi verdi, Monteloro di

giallo, la Nefpola di tanè, e' Melandaftri di

bianco, cheffù bella cofa. Addì 26. d'Aprile

1 5 ; 3. fi partì la Ducheira chon quella medexima
chonpagnia che lentrò di damigelle , e dua Car-

dinali , e della cittadinanza , e venne da' Torna-
quinci , e pafsò el ponte a S. Trinità , e andò
alogiare a Barberino , echome fu fuori di Firen-

ze una grand' aqua la achonpagnò . Del mefe da-

prile 1533* il fabato fanto il Re d' Inghilterra

iposò una Signora fua innamorata con grande

onore di preti , e Signori , e lafciò la fua fpoxa ,

e donna, forella dell' Onperadore tenuta qual-

ch' anno , e avendo più volte richiedo la Santità

del PapaChlemente de' Medici della difpenfa di

tale matrimonio, e nolla volendo dare il Pontefi-

cie,pernon fàrechontroalchomandamento di

TomoXXIIL I Dio,
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Dio , che dicle : Q^iello cfie Dio congiugne luo-

nio non {'e pari; il detto Re Vi fatto di fua altorìtà

.

Sicché il V ede come il C/iriilianeamo va per ter»

ra, per modo ,che fadenpierà le profotie del ri-

novare la Chiefa di Dio , doppo e molti fragiellì

avanti di Roma , e d' Italia , e per tutto il Chrl-

flianefimo;el Papa fchomunichò detto Re d'In-

ghilterra per detta difubidienza della Chiefa fat-

ta. Del mefedi Magglo,eGiugnoi5 33. FiMppo

di Matteo Strozi fecie disfare chafe ,e botteghe ,

ch'erano dirinpetto al fuo palazo infalla ftrada,

e feciene piazaal de;ro fuo palazo, come 11 vede,

e del mefe di Luglio di detto anno , choininciò

a fare fornire detto palazo , eh' era fatto mezo, e

dalla porta di detto palazo in là da' feravecchi,

che vi manchava in tutto dua filari di bozi , e
dipoi el cornicione; e perchè detto Filippo ve-

chio lavea divifo in dua parte , la metà di detto

palazo lafciò a Al fon fo fuo figliuolo maggiore,

nato della prima donna degli Adimari, elaltr»

metà verfo la piaza degli Strozi a Lorenzo , e Fi-

lippo nati della feconda donna de'Gianfigliazzi,

e ala morte fua , detto Filippo di Matteo Scrozi

,

noneflendo finito detto palazo, lafciò per tefta-

mento , che non fi finendo detto palazo , fuffi di

S. Maria nuova , e perchè la parte d'Alfonfo non
era finita , e non fi churava di finirla , rimafono
dachordoch'ellaii riniifi , e ognuno concorrefli

per terzo, e così facevano . RichOTiiinciò a mu-
rare daprile 1534. dalla porta de' feravecchi ia*

ver-
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verfo. Del mefe di Giugno 1533.il Sig. Ducha
chominciò in Firenze a fare richorere e' Palj uxi-

tati , e prima quello di S. Bernaba , e fecelo cho-
rere alle mule per il chorfo ordinario di Merca-
to vechio, e dipoi S. Nofri a' barberi che cera-

no , et chosl quello di brochato il dì di S. Gio.
eh' era (lato 6. anni non ferano chorfi , rìfpetto

al morbo , e alle ghuerre , e laflèdio di Firenze
,

e per eflere flato tanto tenpo , non cera barberi

,

che non furono mai fé non tre chavagli , che fi

chonduceffinoal chorfo , e quel di S. Gio, lebbe

un chavalio del Marchefe di Mantova , ma la

predicha, cheffi fole va fare lottava di S. Gio.

noD. fi fece , perchè avea divieto el predichare

.

Del mefe di Luglio 1533. el Sig. Duca co'fua

Chonfiglieri comiffono a que' ciptadlni , eh' e-

fano fopra le fortezze in luogho de' Chapitani

di parte quelfa , perchè non fi nominava più

quelfi , e dettono loro alturità , che achattaflino

3 5.m. feudi da'clttadini , non potendo achattare

ria una pofta meno di feudi 100. né più di feudi

500. eddvanodidefchrizione feudi 12. per 100.

a chapo danno , e per loro fichurtà davano loro

le ghabelle di Doana per infino fuflìno rinborfati

de' chapitali , e intereflì , e' quali danari aveano a

fervire per murare fortezze , o che altro parrà

loro . Spefonfi in fornimenti della Ducheflade i

Medici , maritata al figliuolo fecondo del Re di

Francia in richami d'agho, gioie, e vediti , e cor-

tinaggi da letto doro , e velluto , e fornimenti di

I 2 cha-
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chavalli, tantoché vandò detta fomma . Iteri

di detto mefe fece Uficialidabondanza per que-

flo anno, perchè di detto mele il grano valeva

lire 3. lo ftaio , e per tutto fi gridava pigiore ri-

cholta che lanno paflato ; e per alTegnamenro di

quello fi perderà intu' grani , aveano confegnato

a detti Uficiali le ghabelle de' Contratti per feu-

di 33. ra. Filippo di Filippo Strozi , Piero d' A-
lamannoSalviati, Filippo d'Alexandro Machia-

velli , Girolamo di Francefco da Somaia , Fran-

cefco Buonagratia. Del mefe di Luglio 1533. el

Ducha Alexandro de' Medici fecie intendere a

chi aveva fporti nella via largha , gli fare* piace-

re a buttargli giufo , e perchè qualchuno volle

intendere dalla perfona fua , fé gli era fua intea-

tione quella del levare gli fporti , perchè gli

ghuaftava la chafa, lui rifpondeva che non gli

dava nolanefllina , che faceffino quello, che be-

ne veniva loro ; tamen certi più fvifcerati co-

minciorono a disfare i loro; per modo, che gli

altri chominciorono a feghuitare , e in chalen di

Settenbre 1533. furono tutti levati vìa , malie

facciate degli fporti levati fandavano rifacendo

molto più belle non erano prima . Addì p.°di

Settenbre 1 5 3 3. la DucheiTa figliuola del Sig, Lo-
renzo di Piero di Lorenzo di Piero di Coximo
de' Medici detà danni 15. fece detta mattina uà
magno definare a moke gientile donne Fioren-

tine , e dipoi detto di a ore 2 i. fi partì di Firenze

per la porta al Prato, e andò a ciena al luogho

fuo
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fuo al Poglo , dipoi laltro dì a Piftoia , dipoi andò

affuo viaggio per efTere a iMarfilia a trovare lo

fpofo fuorché quivi lafpettava, eh' era el fe-

condo figliuolodel ReFrancefco di Francia, ellì

s' anno a fare le nozze , e diifono avea anni 1 5. e

la donna il fimile , e in detto luogho vi s' a a tro-

vare Papa Cbilemente de' Medici per conto della

fpofa , e per conto dello fpofo el Re Francefco di

Francia . Idio predi loro lungha vita , e pacie , e

unione dei Chriitianefimo . Addì 9. di Settenbre

1533. partì da Roma Papa Cnlemente , e venne

da Montepulciano de' Fiorentini, e andò a Sa-

rezana , e di lì montoe per aqua , per andare a

Marfdia , dove lafpettava el Re Francefco di

Francia per chonchiudere , eftace lo fporalkio

della nipote di fopra detta , maritata al fecondo

figliuolo del Redi Francia . Addì 4.dottobre in

Domenicha , Papa Chlemente montò iniuile

ghaleed' Andrea doria a Livorno , la quale ei'^

tutta choperta di brochato doro, ed eravi alsì

larmata del Re di Francia , e quella dandrea do-

ria Genovefe circha a 60. legni , e' quali anda-

vano voltegiando atorno, e chol Papa erano 6,

ghalee , che andavano terra terra , infulla quale

era 10. Chardinali ,e Vefchovi , e chcrtigiani ,

cheffù gran magnificienzia a vederlo partire ; e

arivò in Francia per condurre il maritaggio della

Duchefla figliuola di Lorenzo di Piero de' Medi-

ci , maritata al figliuolo fecondo del Re France-

fco di Francia , e arivò a Marfdia addi 8. dotto-»

I 3 bre
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bre 1533. Addì 8. dottobre 1533. arivò Papa
Chlemente de'Medici a Marfilia , e quivi era ve-

nuto la figliuola di Lorenzo di Piero de' Medici

Ducheffa , che partì avanti al Papa da Firenze,

e quivi a Marlìlia venne el figliuolo del Re di

Francia , e il Re di Francia , e quivi cielebrorono

le nozze , e chonfumorono el matrimonio chon
gran fefta daparati, e di molti Signori , e di Fi-

renze vandò in chonpagnia della Duchefla Fi-

lippo dun altro Filippo Strozzi , et Palla di Ber-

nardo di Gio. Rucellai , cherano parenti di detta

DucheiTa , e chol Pappa vandò el Chardinale fi-

gliuolo di Piero di Nicholò Rìdolfi, ch'erano

cugini charnali , nati di dua figliuole di Lorenzo
di Piero di Coximo de' Medici , chome parenti ;

oltre agli altri Chardinali della fua Corte ; e della

fefta , e noze , le lafcio agli Schrittori vi furono

.

Addì 12. di Novenbre 1533. fatte le nozze, el

Papa fi partì da Marfilia , e arivò a Savona addì

18. didettomefe, e a Roma addì 12. di Dicen-

bre 1533. a falvamento. Fecefi in dette nozze

per il Re Francefco dua Chavalieri Sperondori

,

cioè Filippo Strozzi , et Palla Rucellai ,e Filippo

Strozzi rimafe apreflb el Re di Francia per fijo

Inbafciadore del Papa. Addì 17. di Novenbre

1533. gli 8. della Balia peralturità data loro dal

Ducha Alexandro e fua ChonGglieri , che potef-

fino fare de' cittadini confinati per tre anni fuori

del Dominio Fiorentino , e chi per il diftretco

di Firenze ^ e chi pel Contadoi ed effendo la fine

de' 3.
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de' 3. anni . gli raiFermorono per altri tre anni

,

e tutti gli tramutorunoa donde gli erano, e ftrin-

fcglipm dìicholti che prima in diverii paeli lot-

to pena del chapo, e perdere e' iua beni ,e che

ognió. meli aveffino a mandare fede per m^no
di publico Notaio dove fi trovavano, fotto le

medefime pene a chi non ofervava. Lanberto

del Nero Chambi eflbndo uno de' chonfinaci , e

avendo a Ilare aprcHò a Firenze a 4. miglia, e a-

vendo auto llcienzia dal Papa di potere (lare in

Firenze, dov'era flato un anno in circha,per

quello acrefcimento fatto loro de' choniini , fa

confinato nella Podefteria di Charmi nano così

ciecho per 3. anni chtmie gli altri , rapreientOiii

a'chonhni a' di 8. di Djcenbre 15; 3.

1534. Gli Uficiali d' /^bondanza feciono

mettere bando del mefe dapriie 1534. che ^^^^^

e' cittadini , e foreftien , e Prelati dogm torta ,

dovellino per tuttodì 15. di deitomefeaveilino

dato le fchritture di quanto grano, efianna ii

trovavano in chafa , ed etiandio tutte le bc^cche

fiveono in chafa, eanchora chiavelli grano fuori

di Firenze , fotto graviflìme pene , per vedere il

grano manchalìi , per vedere , lei grano fi trova-

vano gli Uficiali era a baltanza per inlino al nuo-

vo , e trovato che ne' religiofi , e cittadini nera

abaftanza, chominciorono a venderlo lire tre

foldi IO. lodalo, e il Chomune lo dava a'fornai

a lire 4. foldi 1 o. lo flaio , e altro grano non po-

tevano chonperare , ne macinare fé non del Co-

I 4 mu-
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mune , e fare il pane al pefo di lire 4. foldi io.

piccioli lo (laio, in modo che' poveri uomini ,

che chonperavano il pane , lo mangiavano a più

pregio ,chc chi chonprava il grano. Ora villo

gli UficialijChe gli avanzava loro grano , fecio-

no mettere bando addì 26. daprile detto , che da
quello dì , che meffono il bando, e' cittadini , e

religìofi dogni forra non poteffino vendere gra-

no in Firenze , né perfone conperarne , forco la

pena di feudi 4. doro a chi vendeva , e conpera-

va , per ogni volta ; ned etian chavare fuori di

Firenze , ma chi ne vuole conperare vada pel

grano del Chomune a lire 4. lo ftaio , per modo>
che* Preti, e' cittadini ,che navanzava fomma,
r anno indovinata male, che ne potettono ave-

re dua mefi fa lire 5. e foldi 5. e neron preghati

,

allettavano valeffi uno feudo doro. Nota chomc
circha arann01500.fi mifle insù la ringhiera

del Falazode'noftri Magnifici Signori el Davitte

di marmo fatto da Michelagnolo Bonaroti cip"

radino Fiorentino, el primo fchultore che fufli

in Italia al tenpo fuo, e fu ora d'Italia, chefle-

navelli notizia , e avea quella altra virtù , che di-

pigneva choila mano mancha , perchè faciendo

di fcharpello, coMa ritta none (lava ferma , co-

me la macca , e li vede la virtù fua del dipignere

a Roma nella Chapella di Papa lulio, e dipoi

circha al' anno [532. fendo gittato una pietra

dal baiatolo dei Palazo , gli roppe un braccio

dove avea la fchaglla da trarre el faflb . Dipoi ad^

dì
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dì p.*' di Maggio 1534. a.vendo fatto Baccio di

Michelagnolo Orafo Fiorentino neir Opera di

S. Maria del Fiore Erchole che amazza Chaccho
di marmo , ed era ritto finito indetta opera, lo

tirorono chosì ritto in piazza dove avea a ftare

,

penorono tre dì a chondurlo con arghano su per

travette , overo legni dabeto ughuali , e quando
avea paffato da 20. legni , gli ripigliavano , e ri-

mettevogli inanzì , el dì di chalen di Maggio

1534. era ritto inful chanto delle fchalee del

Falazo di verfo la loggia de' Magnifici Signori

,

al tenpo, che regnava per Signore di Firenze el

Ducha Alexandrode'Medici . Del mefe di Mag-
gio eflendo un figliuolo d'Alefiandro Schiattefi,

che (lava nella vialargha da chafa e' Medici detà
danni circha a 1 8. e facendo alla palla nel chor-

tile del Ducha de' Medici , achadde , che un fer-

vidore che fpazava in detto chortile gli dette

choUa granata nelle ghanbe a detto gharzone
che fi levafli , di che quefto giovane gli dette un
grugnone a detto famiglio , e fenandò a dolere

al Ducha , che gli era fiato dato delle buflè in

chafa fua ; di che fu prefo dipoi detto gharzone
da'famigli dotto in villa , e menato al Bargicllo

,

e gli Otto lo fententiorono a cflergli mozo una
mano infulla porta del Bargiello , ci gharzone
piangendo chiefe di gratia a Ser Maurizio Can-
cielliere, che gli mozzafii la mano, macché
e' nolla potefll avere . Addì p.° di Giugno 1534,
ci Ducha de' Medici fecie chominciare una Cit-

ta-
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tad^lla alla porta afFaen za , e mefle detta porta

affaenza in mezo, benché e' «f- della Cittadella

tuffi e' j fuori delle mura di Firenze, p rchè

verano e' puntoni , e il terzo di detta Cittadella

era drento alle mura , ed era un grande circhui-

to , entra vi drento la Chiefa diS. Antonio Mu-
niftero di Faenza , e molte chafe elle mura era-

no braccia ii.grofle; e per fare quello cho-

mandoronoal Chontado ,e diflretto, che ognu-
no itiandaffi tanti contadini quanti erano richie-

fli , che ne flava ogni volta p.r giorno 1000. a

fare e' fondamenti , e (lavano B. giorni; e per

prociedere per ordine , davano a ogni popo-

lo cotante braiccia di foflb , e chome avev^ono

fatto le braccia erano aflegnate loro , erano li-

cenziati, e lavoravano ogni giorno, non ghuar-

dando le fefte per fare più pretto , e drento a

detti foffi mette vono e* buoi arare, acciò che ca^

vaffino più facile la terra , e davano a ciafchuno

uomo il dì tre pani di foldi uno danari 4. luno,

come vendevano e' fornai , del grano de) Cho-
mune , e un fiafcho di vino per potere fare tre

voice cholizione ,edipoimeiìono un bando, che

nelTuno non fapreflaffi a vedere , di qualunche

chonditionefi fuffi , lotto pena di feudi io. doro,

o 4. tratti di fune ; ed era appichata la fune quivi

aprelTò alla porta in Firenze . Addì 14. di Mag-
gio 1534. alla Terra di Matricie verfo laquila,

aparve un fegnio dun Crocitìflb , cho(a notabi-

le. Eflèndo tre donne in una Chiefa di detta

Ter-
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Terra, una- avendo levato gli echi ad alto in-

verfo detto Chrocififlb, ch'era fopra elchapo
loro , vidde detto Chrocifìflb inalzare con al-

quanto ftrepito , per modo , che quel' altre dua
voltandoli , anchora loro vidono il medeximo

;

e ftupefatte di tal chofa fufcirono fubito di Chie-

fa narando tale chofa, per modo che il popolo
ehominciò a chorere a vedere che chofa era

quella, e mirando detto Chrocififlb, vidono,
che dove egliavea inchapo la corona di fpine,

buttare per le punture fanghue ; per modo \ che
il Vichariodel Vefchovo vegiendo quel fangue,

per paura non cadeffi in terra , corfc per un ca-

lice , perchè non cadefF. in terra ; di che detto

fanghue non chadde, ma (lette fermo ; Di che
un uomo , dubitando che non fuffino inghanati

di tale fegno di fanghue , prefe un poco di fcala

con un torchio in mano accefo per veder me-
glio tal chofa , e fubito achoftandofi per volere

vedere, e hafchò in terra, e flette tramortito più
di mez' ora . E quefto fegno , e miracholo fu a'dì

1 4, di Maggio insù Fora di terza per infino a ora
di fefta , e laltro giorno a ora di chonpietafi mo-
ftrava pel Choftato fanghue , e propria perfona
il fimilecon cierta mutazione . Di che detto Vi-
chariodel Vefchovo, e il Ghovernatore della

Terra per lonperadore , e altri uomini degni di
fede lo fchriflbno le lettere del Vichario chosì
eiTere la verità, e mandolle a Roma al Papa, e

a' Vefchovi, confortando a fare fare orazione ,

ac-
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acciò che fé Iddio volefli mandare qualche fra-

giello alla Chrittianità , che li pracaffi per lora-

tione di rivochare tale fentenzia. Addì 15. di

Luglio il dì di S, Chiricho avendo il Uucha A-
leiTandro de' Medici , fendofi fatto Signore di

Firenze per favore di Papa Chlemente de* Me-
dici , faceva fare una Cittadella in Firenze alla

porta aiFaenza , cominciata affondare un mefe
fa , che vera 11 dì contadini 800. e quando 1 000.

tutti comandati del nofiro Contado, e lavoranvi

8. giorni per popolo dì di lavorare, e di fefla , e

dipoi fi fchanbiavaao, e tuttavia vi fi lavorava a

fare detti fondamenti, e davano lorolefpefe,

cioè tre pani il dì in tre volte , et un fiafci.o di

vino infra tre perfone il dì , ed era pane picho-

lo , e nero , che il Chomune in quello tenpo fa-

ceva fare a* fornai a lire 5. e foldi 5. lo ftaio ; e

altro pane non fivende va afiìrenze , né altro gra-

no pella Città che di Chomune , a detto pregio

di lire 5. e foldi 5. né mugnai non potevano

macinare altro grano che di Chomune , per mo-
do che detti contadini non fi cavavano la fame a

un pane di foldi uno danari 4. piccioli , un pane

nero, e brutto , che mai fi fece il più brutto pa*

ne per chareftia futa maiaffirenze ; per modo
che tutti e' cittadini pativano aflài a mangiare

detto pane , e durò detta charellia fino a' di 9. di

Luglio 1534. Dipoi dettono licenzia ,che ognu-

no potelli fare macinare del grano vecchio ,e

nuovo, chome pareva loro, per modo , che il

gra«
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grano tornò a Ioidi 35. lo ftaioper infino in fol-

dÌ4c. per la gratiadiDio. Ora eilèndo quali

che finiti detti fondannenti , addì 15. di Noven-

bre 1534. il dì di S.Chincho, el detto Ducha
AlelTandro de' Medici andò a detta Ciptadelìa

,

e fece vi cantare una Meilaa! Vefchovo de' Mar-

zi , che (lava in chafa detto Ducha a miniftrare

ragione per detto Ducha in fua affenzia , ed era v i

ArtroJaghi , cho' gli aftrolabi per fare mettere la

prima pietra indetto fondamento di marmo,
fchrittovi fufo il nome fuo , e il fimile medaglia

dariento , ed era fufovi intagliato el nome fuo ,

ella tefta fua , e gli Aftrolaghi (lavano a vedere

loriuolo loro della palla, e chome fu il tempo
difibno ; Buttate adelfo detta pietra , e chosì fece

chol nome di Dio, ed eravi dimolto popolo a

vedere tal dì , che prima né poi , non voleva el

Ducha vi fandaffi , cittadini né altri a vedere

lavorare , focto grave pene . Venerdì addì 25.3
ore 1 7. di Settenbre pafsò di quella prefente vi-

ta in Roma t^apa Chlemente , figliuolo di Giu-

liano di Piero di Coximo de' Medici baftardo , e

diffeii era morto di veleno , e dentò prelTo a un
mefe . Pucci qui la nuova el fabato mattina ,e il

dì di S. Michele doppo compieta fonorono le

chanpane del Duomo a morto. Iddio gli abbia

dato requie eterna . Vide anni i o. e meli 9. e di

2p. che fu facto Papa a' dì 19. di Novenbre

1523. e morì addì 25. di Settenbre 1534. Non fu

vero morifli di veleno , ma di fua itialactia , e a

01
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dì 19. dottobre in lunedì fi fece laflequio fuo in

S. Maria del Fiore colla Chapanna ,e molto ono-

revolemente , e cantò la iMefla grande el Vefco-

vo de' Marzi , che (lava in chafa el Ducha Ale-

fandro de' Medici , e fu vi al detto Uficio , el Ve-
fchovo d'Arezzo Mefs. Francefco Minerbetti,

et il Vefchovo dì Fiefole, figliuolo di Braccio

di Mefs. Domenico Martelli parati da Vefcovo.
Addì 1 2. dottobre 1 5 34. fu creato nuovo Ponte-

fice il Cardinale di Farnefe detà danni 70. o più

,

cor una grande unione , che fachordoro i Char-
dinali affario inanzi entraflìno in Generavo , ed
entrati in Concravo ofervarono la fede , eff'u fat-

to Papa il dì entrorono in Concravo , e fecefi

chiamare Papa Pagholo 3.® Iddio gli dia grazia ,

che raconci la fua Chiefa in quello manchaffi
§

ella nuova ci fu in Firenze il venerdì fera al* un
ora di notte , e fonò le chanpane del Palazzo , ed
etian del Duomo , e laltre Chiefe ; e il fabato fe-

ra addì 1 7. dottobre la vigilia di S. Lucha el Duo-
mo fece fuochi , e fefta grande ; effimile il Ducha
Alefikndro de' Medici , e altri cittadini . Addì 5.

di Novenbre 1534. el Sig. Ducha Aleflandro

de' Medici mandò 6. Inbafciadori a Roma a Papa
Pagholo3 •" a ralegrarfi della fua creazione, e'qua-

li fono quefti: Gio. di Bardo CorlI, Ruberto
d' Antonio di Puccio , Antonfrancefco di Fran-

cefco Nori , Luigi di Piero di Nicholò Ridolfi

,

Bartolomeo di Nicholò Valori , Filippo di Filip-

po Strozzi

.

Co-
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Copia dun Capitolo duna lettera , che feriva

Marco di Gio. Cambi Inportuni da Firenze a

Thomaiò i'uo fratello a Napoli a' 24. dapri-

le 1535.

Scritto fin qui . E' piaciuto a Dio tirare a fé

la benedetta -anima di notlro Padre , che Dio per

fua mifericordia labbia meda nel numero delli

eletti fuoi . Mori quefto giorno a ore 1 1. havuto

tutti i Sagramenti , è morto con pochiffimo af-

fanno , et ha lafciato dj fé buona fama , la quale

è la vera heredità, come fi debbe ricordare;

a' 2 r . di Settembre proffimo finiva anni 7 7. Id-

dio ti guardi

.

FINE DELV ISTORIE DI GIO. CAMBI.

LET.
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LETTERA
DI DONATO GIANNOTTI

AL MAGNIFICO GONFAL. DI GIUSTIZIA

NICCOLÒ CAPPONI.

MAnifeftiffitna cofa è, che tutti quelli

Governi che hanno i loro cittadini

partigiani , et affetionati fono quelli

,

che durano, e non patifcono alterazione. Ec

quefto è tanto vero , che ancora li governi cor-

rotti fi sforzano quanto pollano di guadagnar-

fi gli huomini , et fàrfegli amici ; Ma perchè gli

huomini vivono contenti , et quieti quando ot-

tengono , o veggono via, o modo di potere

confeguire li delideri j loro ; però quella Repub-

blica fi deve giudicare rettamente ordinata,

nella quale ciafcuna qualità di cittadini ha fa-

tuità d' ottenere i defiderij fuol : E ficcome

in ogni città fono diverfe qualità di cittadini,

così ancora fono diverC i loro defiderij , et ap-

petiti ; perchè alcuni defiderano libertà ,et que-

lli fono aflài , alcuni oltre la libertà , f hono-

re : certi ancora , li quali fono di maggior ani-

TomoXXIIL K mo.
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mo , afpirano al Principato: Dove adunque qu^-»

Hi defiderij non fortifcono effetto in parte , fe

non in tutto , è necelTario , che quivi fia fempre

parato rodio alla rovina. E perchè una fpezie

di Repubblica femplice,etfola, liccome la Po-

polarità ,o lo (lato delli Ottimati, o il Principato

d' un folo non può contenere fé non un defiderio

folo , però è neceiìario comporre infieme tutce le

tre dette fpetie di Repubbliche, perchè median-

te la popolarità , Y obietto della quale è la liber-

tà , il fatisfà a quelli , che deliderano honore ; et

quefti fono quelli , che il più delle volte hanno
prudentia , il premio della quale pare che fia

r honore ,come teftimoniodi ella: e però vedia-

mo che quelli che fono reputati valenti fono di

quello defiderofi : Finalmente mediante il Prin-

cipato confeguifcono il defiderio loro quelli che
afpirano ad elfo

.

E' adunque neceflàrio, che in quefta Re-
pubblica fia un membro, che rcferifca la Popo-
larità : Uno che rapprefenti lo (lato delli Otci-

niati ; un altro che tenda al Principato .

Quel membro , che ha a rapprefentare la

Popolarità è neceiìario che fia uno aggregato di

tutti li cittadini , cioè di tutti quelli , che godo-
no il benefitioi perchè propriamente quefti fono
cittadini , efTendo cittadino chi è partecipe di

comandare , et di farfi obedire: et quefto mem-
bro è quello che debbe efferc il Sig. della Città ;

perchè altrimenti non rapprefenterebbe la liber-

tà.
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tà , fé non foiTe Signore di fare le leggi , diftri-

buire li Magiftrati , et altre cofe , che moftrano

colui elTere Signore , in poteftà del quale efle fo-

no collocate: farà adunque quello membro il

gran Con figlio , che fia la bafe , et il fondamen-

to di tutto lo (tato : fopra quefto è neceflario

che fia un membro , che referifca lo (tato delli

Ottimati; et quefto farà un certo Senato compo-
ftodi foo. Senatori ;ec acciò che quefto mem*
bro fia honoratiffimo ,et confequenremente a-

matore, et partigiano della Repubblica, bifo-

gneriache teneffi quefta degnità a vita ; ficcome

facevano li Romani . Et acciò, che egli habbia

dependenza dal Configlio grande > bifogna che
fia eletto da lui.

Le principali faccende che ha a trattare

quefto Senato , fono le cofe appartenenti alla Pa-

ce , e Guerra , Triegue , Patti , Eletioni di Ora-
tori , Commiflarij , Condotte di Capitani , ec

altre cofe, le quali non altrimenti debbino paf-

fare nel gran Configlio , perchè oltre che fareb-

be troppo grave , et honerofo chiamare tanto

frequentemente il Configlio grande , fi torrebbe

ancora aflài dihonore , etreputatione al Senato,

onde feguiteria quafi il contrario effetto di quel-

lo cerchiamo , perchè il Senato rimarrebbe di-

fonorato ; et noi facciamo quefto membro oltre

all'altre cagioni perchè quelli che appecifcono

honore , ottenghino i loro defiderij . Sopra que-

fto finalmente bifogna che fia un altro membro

,

K 2 cnc
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che rapprefenti il Principato d' un folo ; et que-

fti fia un Gonfaloniere a vita : e per brevità la-

fcereno indietro le ragioni , il quale con Signori

,

o altri Magiftrati rapprefenti il Dominio tio-

Tentino : coftui debbe efler Capo di tutta V ad-

ipiniftratione publica ; il modo direno di fotto

.

Non debba ha vere alcuna autorità feparata

dagli altri Magiftrati , o Configli, nelli quali

habbia da intervenire ; ma debba folo vegliare

le faccende publiche , proporre , et follecicare .

Ma perchè quefla degniti non cape fé non
in uno, et nelle città fono pure più che uno, che

defiderano grandezza , è necefl'ario cercare un
membro , per il quale quefti tali poffino fé non
in4:utto in parte ottenere il defiderio loro ; que-

fio membro farà uno aggregato di 12. a vitali

più , li quali fi poffino chiamare li Procuratori

della città ; et farla bene , che nlfluno potefle ef-

feredi quefti fé non fofle Senatore . Vorrei dare

a coftoro una cura fpetiale di confiderar fempre
le cofe della città , et li primi penlieri d' intro-

durre nuove leggi, et correggere le vecchie fe-

condo che ricerca la varietà de* tempi . Trovar
modo di far denari foffino loro : e quando avef-

fino confulrato alcuna cofa fi feguitaffi Y ordine

delle deliberationi , che di fotto direno .

E perchè quefti farebbono fempre li più

valenti nella città , vorrei , che alcuno di loro

fi trovaffino nelle publiche confultationi delle

faccende dello flato , nel modo che appreflTo di-

re-
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tcno : vorrei che teneffino quefto grado hono-

revolmente: vorrei tiraffino una portiorìc di

ioo. feudi Tanno, et foflino tenuti accompa-

gnare chi rapprefenta il Dominio FiorentirsO

con vefti di drappo , o di fcarlatto : et potriano

eflère quelli per non multipUcafe in nuovi Mà-
gilWati , li xij.Buoni huomini ; la degnltà de'quali

Tana maggiore , che quella de' Senatori , et mino-

re di quella del Prehcipe : ma tale , che CiafcUnO

potrebbe fperare di avere ad eflèr Prencipe .

Tanto , che quefto corpo di quefta Repub-

blica è piramidaro , et compofto di iii). membri

,

del Configlio , del Senato , de' Procuratori , et

del Prencipe.

Il Configlio è la bafe , et il fondamento di

tutto il corpo , et ha fimilitudinè di uiia pianta ;

fcr ilConliglio rapprefenta le ràdici, che dan-

no virtù a tutta la pianta : e gli altri 3. membri
fimigliano il tronco , che fi regge foprà le radici

,

come quelli fopra il gran Conliglio havendo dì-

pendentia da lui : gli altri Magil-rati fono li ra-

mi, da' quali efce il frutto, che produce la pian-

ta j ficcome ancora da quelli nafcé T efecutione

delie dciiberatione della Repubblica, le quali

fono come il frutto di quella *

Et havèndo defcritto il corpo di quefta Ré-

pubblica quanto a' membri principali , rella che

diciamo del modo del procedere nelle ationi

publiche, et alcune cofe dichiamo particolari ih,

alcuni Magiftrati

.

K 3 E adun-
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E' adunque da notare che ogni atione pu«

blica ricerca 3. cofe, Confultatione , Delibera-

tione ,et Efecutionè.

Tutti quelli che configliono è neceflario

che fieno valenti , et di quel primo ordine , che
ferive Efiodo, nel quale fono connumerati quel-

li che hanno inventione per loro medefimi , et

non hanno bifogno di configlio d' altri

.

Quelli che deliberano , fé e' non fono in

quello primo ordine, bafta che fieno nel 2.*

perchè fé e' non fanno effi configliare , bafta che
fieno delli altrui configli capaci •

Quelli ancora, che efeguifcono non è ne-

ceflario , che fieno del primo ordine , ma bafta ,

elle fieno nel 2.® Seguita di quefto , che il confi-

glio debba eflTere ne' pochi , perchè dcbbe eflere

ne' favi] , li quali fono fempre pochi

,

La deliberatione debbe eflTere ne' molti;

perchè fé i pochi havefllno la dieliberatione in

mano loro , fi correrìa pericolo , che alcuna vol-

ta per ambitione non deliberafllno il contrario

di quello , che ricerca V utile della Repubblica ;

e però i configli , che fono compofti di gran nu-

mero fono quelli che devono deliberare ; le de-

liberationi de' quali debbono poi eflTere efeguite

dai Magiftrati.

Nel prefente governo li Magiftrati fono

quelli , che configliono , deliberano , et cfegui-

fcano ; ficcome vediamo fare i Dieci nelle fac-

cende della guerra ; di che ne feguitano tutti

qucfti inconvenienti

.

Fri-
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Primieramente non coniìgliano i pochi

,

tìòèi valenti j né confeguenremente gliambi-

tioli, ficcome fono le più volte li ambitioll; on-

de là Republica viene a patire in due modi , per-

chè ella è mai configTiata ,non intervenendo di

neceilìtà a' configli luoi i valenti , et reputati , ec

àllaambitione di pochi non fi viene a fatisfare,

tantoché reftano malcontenti, 11 che avviene

perchè troppi fono quelli che pervengono al

Magiftrato de' Dieci: il quale havendo autorità

fuprema è cagione , che gli altri , che defiderano

governare non poflbno sfogare là loro ambitione.

Et fé bene alcuna volta chiamano la Pratica

nuovamente ordinata , ec odono i configli fuoi

,

reftando poi l'autorità di fare, et non fare nel

Magiftj:ato , è come fé non la chiamaffino ; fen-

za che il modo del procedere è tanto fuori d'o-

gni civilità , che tutto quello che fi configlia non
efce fuor d' uno , o di due ; et le più volte av vie-

ne, ficcome avveniva quando fi confultava j fé

la città doveva laflar Francia , o collegarfi allo

Imperatore ,eflrendo maffime invitata a ciò da
Mefs. Andrea d' Oria , che i configli appafliona-

tì , et non i ragionevoli fono efeguiti , Oltre a

quefto havendo autorità li Dieci di deliberare le

cofe appartenenti alla pace, o guerra, le delibe-

rationi vengono ad eflère ne' pochi ; il che al

tutto è pericolofo per la libertà, perchè non
habbiamo certezza alcuna > che dieci huomini
habbino fcmpre ad cfTere amici di quella .

K 4 Ap-
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ApprefTo fé alcuno fi ritrova in detto Ma-

giftratoche fia o più importuno, o più fagace

degli altri , egli confeguifce tutto quello che vuo-

le ; et quando avvenga, che non li feguiti il pa*

rcr fuo , non fi feguita ancora quello degli altri,

perchè è da lui impedito, in tanto che le fac-

cende publiche non li fanno , et la città rovina :

et a quel modo lo flato viene in potere di pochif»

fimi con mala fatisfatione di tutto 1' univerfale .

Oltre di quefto non fi ragunando il Gonfa-
loniere che rapprefenta la perfona dei dominio
con li Dieci , non fi viene a trovare nelle più no-
bili , et importanti faccende della Repubblica la

quale toglie preftezza al configliare , etalTefe-

guire ,• perchè li Dieci per reverentia del Pren-

cipe vogliono le più volte intendere il parere di

quello ; et in quello modo le faccende fi allunga-

no; benché rare volte avvenga , che altro pa-

rere fi feguiti, che quello del Gonfaloniere, fé

già non havefli openioni molto contrarie alle

inclinationi popolari ,o aqueile , che fono così

chiamate.

Ultimamente trattando gli Ambafciadori
le faccende , et il Magiftrato de' Dieci non vi fi

trovando la perfona del Prencipe , non viene

havere quella degnità ,che faria convenevole •

Per riparare adunque alli detti inconve-

nienti , credo che faria bene pròvedere , che il

Gonfaloniere fempre fi ragunaffi con li Dieci , et

che le faccende dello fiato fi trattaffino fempre

do'
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dove fi trova il Gonfaloniere, dove intervenire-

ro ancora 3. Procuratori , i quali li cambiaflero

ogni 3. mefi , tanto che ogni anno tutti li Procu-

ratori larebbono flati 3. de'Dicci , o di quel Ma-
giftrato , che trattaffi delle faccende ; et feguite-

rebbe per quefto modo , che trovandoli la perfo-

nadel Prencipe in tali trattamenti , le faccende

d' importantia fi trattcrebbono con degnità , e

con preftezza , e dando i Dieci audientia alli

Ambafciadori procederebbe tal cofa con mae-

ftà , perchè rifpondendo Tempre il Prencipe, le

riipofte farebbono più fecondo l'utile, et onore

della Repubblica . Et intervenendo con li Dicci

li 3. Procuratori , li quali farebbono li primi del-

la città , le cofe farebbono meglio configUate ,

et più li fati^farebbe all' ambitionc de' cittadini

.

I Dieci non vorrei che haveffino autorità di

deliberare i principi) , et i fini delle loro ationi

,

cioè della pace , et guerra , ma follmente alcu-

ne cofe neceflarie alla efecutione di eflè ; et fola-

mente fortino coniigliatori , et efecutori ;
perchè

non è dubbio , che V autorità , che hanno al pre-

fente è violente : e chi bene confiderà può ve-

dere , che il governo della prefente adminiftra-

tlone ancora che paia largo è llrettiflìmo . Il che
avviene per eflère ridotta la deliberationc in sì

poco numero d' huomini , quali et con arte , ec

con induftria facilmente ii pollòno difporre alla

voglia d i chi fa con tal mezzi procedere : e perciò

è nccelVario prò vedere, perehe da quefto dipen-

dono infiniti errori

.

Bi-
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Bifogna adunque ordinare, che ilSenatd

fia quello , che deliberi della pace , et guerra ,

cioè i primi loro principi) , et ultimi fini , et alcu-

ni accidenti intermedi j, che fono di grande im-

portantia ; et che li Dieci fieno folamente efecu-

tori ; verbi gratia

.

Deliberafi in Senato, fé la città noftra deb-

be pigliar la guerra control' Imperatore ad in-

ftantiadel Re di Francia : et deliberato che la (i

pigli, i Dieci ne fieno efecutori : et fé nel trattare

tal guerra fopraviene accidente alcuno d* impor-
tantia , quello fi deliberi nel Senato , et la efecu-

tione retti alli Dieci /

Il modo adunque del procedere fia queflio y

Viene in confultatione nel Magiftrato dei

Dieci fagunato nel modo detto, fé la città deb-

be concorrere a fare la guerra alio Imperatore .

Ciafcuno fecondo i fuoi gradi dica la fua ope-

nione , et tra tutti poniamo faranno due opi-

nioni ; una che fi concorra ,
1' altra che non fi

concorra .

Quefte due opinioni fi fervinofotto lino-'

mi di quelli , che ne furono autori : gli aderenti

non bifogna notare : di poi fi raguni il Senato ,

et le dette opinioni fi proponghino in quello ;

et chi ne fu autore fia obligato narrare le ragio-

ni che Thanno mofib: dipoi fecondo i gradi ciaf-'

cuno pofla contradire , et confermare o quefca jf

o quella openione ; le quali poi fi mandino a

partito ; et quella, che dalia metà in sii ha più

fuf.
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fufFragij , s'intenda rata, et ferma, et debba

eflere efeguita da' Dieci •

E fé gnuna arrivafli alla metà > il che di-

ttioflrerebbe gnuna eflere approvata , farebbe be-

ne , che ciafcuno havefll autorità di dir quello

che fofle da fare ; et fé per alcuno fofle innarrato

altro parere , vorrei che il Propofto del Senatp

haveflè autorità di mandarlo a partito; et vin-

cendofi , quello fofle rato > et fermo ; et non fi

vincendo , tornafllrioi Dieciariconfiderare quel-

lo fofli da ftre*

11 Propofto di detto Senato farla neceflario

creare , et durafle quel tempo la degnità fua , che

parclTe al Propofto : et farebbe tal Magiftrato fi-

mile a quello , che i Romani chiamavano Prin-

ceps Senatus : né faria forfè male, che dettò Pro-

pofto fi ragunafli con li Dieci , e 3 . Procuratori

,

et il Prencipe per efièr teftimonio alle loro con-

fultationi : la delibératione delle quali tanto più

foffino coftretti rimettere al Senato nel mòdo
detto : et faria bene , che chi è ftàto autore d' un
parere , quando vedefle , che alcuno nel Senato

havefle perfuafo il contrario > contradicendo a

quello , poteflì vietare il mandarlo a partito ;

perchè e* faria manco di honorevole cedere in-

tefe le ragioni, che con oftinatione mantener

quelle ,che non habbino ad eflere approvate

.

Per quefto modo di procedere feguitereb-

be, che i pochi farieno quelli che configiiaflino,

€t i molti , che terminaffino , et la Pratica non fi

ha-
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harebbe mai a chiamare : il che genera lunghe?!*

za nelle faccende : perchè la Pratica farieno li

Dieci, il Gonfaloniere , et li 3. Procuratori , et

i Dieci, i quali continuamente farieno in Pa-

lazzo; et efeguendofi quello che pare a' più,

gnuno potrebbe dire , che non fi efeguifle quello

che fofle confjgliato: Oltre a quello le faccende

li governerebbono con il configlio publico > et

jnon privato , liccome al prefente fi fa ; che veg-

giamo che non Inanca chi ardifce promettere

ad c'no Ambafciatore , et ad un Prencipe hora

quella y ec hora queir altra cofa, prefumendoii

d' havcre a difporre de' pochi a modo fuo ; il che

non potria fare ^quando le deliberationi faranno

in poteftà di u^olti, et h città ne havrà più repu-

tatione , apparendo quella reggerà fopra le ftef'--

fa , et none infuUe fpalie de' privati .

Appreflb tra quelli che chonfigliano faria

fnaggior concordia, perchè havendo il Senatoad

cflqr giudice delle loro opinioni, non verrebba-

fio in gara Y uno delF altro , o per fpetialità , o

per qualche altra paffione umana ; et eiìendo la

cofa deliberata da molti , i finiftri eventi non da-

rebbono biafimo a chi configlia .

H» Il Senato vorrebbe eilere , come di fopra è

detto ,a vita; et che la eletione fua fi facefie dal

Coafiglio grande per le più fave vinto il partito

per la metà, et per tutta la città fenza diftirì-

tione dalla maggiore , o minore , che al tutto &

debba «or Yh'^ b§iftw^ per ciafcuno trarre xx.
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nominatori , et li nominati prima fi eleggeffino >

dipoi andaflìno a partito.

In detto Senato debbe convenire il Confa*

lonìere , li xij. Procuratori , et li Dieci , et che

tutti rendino il partito .

Saria anco bene provedere , che ogni anno

fi mettefle viij. o x. giovani in detto Senato per

un tempo determinato, li quali folamente ve-

deiTino il modo del procedere delle faccende

lènza rendere il partito : il che farla di gran frut-

to, perchè fi atTuefarebbono alle cofe di (tato

vedendo difputarle nel modo di fopra detto

.

Et faria bene ordinare , che ciafcuno Ora-

tore quando torna riferifl'e la fua legatione in

detto Senato , dando notltia del Prencipe , o Re-

pubblica, et del paefe dove fofle flato, et del

governo di quella,et delle più notabili cofe che

havellè trattato, et laffafle laRelatione infcrittis

a!li Sigg. Dieci per fervirfene quando blfognaflb.

Quefta forma di governo faria di grandif»

fima fatisfatione , perchè in quella havria il luo-

go fuo ciafcuna qualità di huomini , et maffime

gli ambitioli , i quali fempre govcrnerebbono:

Et fopra tutti li xij. Procuratori farieno honora-

tifTimi , et farebbonoquefto membro proportio-

nale tra il Senato, et il Prencipe; et havendo
autorità di penfare alle cofe della città , et rego-

larle , farebbono continuamente occupati in co-

fe grandi ; et trovandoli fempre nel Senato ,et

li tre , con U Dieci interverrebbono fempre a!l«

con-
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confultationi , et deliberacioni di tutte le cofe
di ftato: in tanto che farebbono molto confpi-

cui;eteirendopure buon numero» molti verreb-

bero a partecipare di tali honori,. et confe-

quentemente larebbonoafFétionati, et partigiani

allaRepublica.

L' utile » che ne rifulterebbe di tal moda
non bifogna narrare , perchè troppo per fé è ma-
aifefto

.

llconfiglìo farìa in pochi , cioè ne i valen-

ti ; la deliberatione in molti , et perciò la libertà

farla ficura , et quelli che arebbono autorità

,

V harebbono per virtù della Republica, et non
per loro prefuntione , et importunità : le efecu-

tionì ,. effendo le cofe determinate da molti

,

cioè dal Senato, farieno neceffarie , et coafe-

guentemente prefte.

La maeftà che harebbe la Republica farla

grandiffiraa eflendo in eflà tutti li cittadini di

qualità honorati , et tractandofi le cofe con quel-

la degnità ,che (i richiede.

Quanto alla Signoria > crèdo che farla bene
laflare indietro tal Magiftrato , perchè io non
veggio , che egli faccia cofa alcuna di buono nel-

la noftra città ; anzi più tofto il contrario j per-

che mi pare inftrumento atto a battere gli huo-

mini di qualità, et ad impedire i configli de" fa-

vi) , come più volte habbiamo veduto ; et dà oc«

cafione al Gonfaloniere di ufare troppa autorità

,

«t governare la città fecondo la voglia fua ; per-

chè
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ohh havendo i Signori tanta autorità quanta

hanno , et non eflèndo le più volte huomini di

molta qualità , né di molto conliglio , facilmente

fi laflano perfuadere dal Goniàioniere a quello

che egli vuole : Et fenza dubio la loro autorità è

pericolofaet alpublico, et al privato: però cre-

do, che farla bene non la creare, et batteria,

che folo il Gonfaloniere rapprefentafle il Do-

minio,

E perchè potefTe tener tal grado con pom-
pa , et magnificentia , blfognerja dargli una pro-

vinone convenevole ; et a quefto modo il Gon-
faloniere con li Dieci , et tre Procuratori diven-

terebbono Signoria : il che faria molto più con-

veniente , trattando quefti le cofediftato: e

tutte quelle caufe , che vengono alla Signoria ,

fi potria ordinare , che perveniflero ad altri Ma-
giftrati: et in cambio della Signoria faria a pro-

pofito creare una Quarantia fecondo che ulano

i Venetiani , alla quale potefTe appellare ciafcu-

no da qualunque Maglftrato così di dentro , co-

me di fuori havefle havuto contro fententia al-

cuna i la qual cofa faria molto ben fruttuofa alla

Republica: perchè li Magiftratifarienoconftret-

ti ad edere più giufti , potendo le loro fententic

cfler dannate con vergogna

,

E perchè l'ordine, che tengono li Vene-
tiani nelle loro militie è notifllmo , perciò non
mi eftenderò fopra ciò altrimenti , giudicando

che non fi poteife trovare migliore di quello ; et
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facendofi quefto non farla neceflario i Confer-

vadori di legge, perchè la quarantia farebbe

Toffitiofuo.

Potrebbonfi chiamare Confervadori di leg-

ge quelli 3. o 4. o 5. che farebbono Auditori

delle caufe ,che veniffino alla quarantia , le quali

devono prima da uno di loro eflère accettate ,

et dipoi introdotte nella quarantia , ficcome fan-

no i Veneciani : e farieno quefti 3. oquel nume-
ro che follino , honorati molto , perchè iaria Ma-
giftrato digrandiffinia importantia , e di gran-

dillima facisfatione a ciafcuno

.

Saria neceffario regolare molte altre cofe

appartenenti a ciò : ma havendo ad imitare i

Venetiani , et effendo noto , come effi in ciò (i

governino , non mi ci eftenderò altrimenti

.

Levando la Signoria è necefl'ario tor via

quella legge che priva del benefitio chi non ha

havuto il padre , o Tavolo de' 3, maggiori : la

quale fu trovata anticamente da quelli che ha-

veano lo flato in poteftà loro li quali la in-

troduflero perchè molti haveffino bifogno di

loro, et effi fi poieffino far grado appreflb di

ciafcuno . .

L'elezione delli Priori debbe eflère in po-

teftà del configlio , ma folamente fi mandino a

partito tutti li Senatori, et chi rimarrà per le più

fav« vinto il partito per la metà s'intenda eletto

Priore di quello Magiftrato : e come è detto deb-

bino elTere i loro primi penfieri di crear leggi »

cor-
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correggere le veccliie , et regolare tutte le cofe

della città , et trovar modo di far danari .

11 modo del proceder loro debbe eflerequel

medefimo, che habbiamo detto di fopra del

trattare le faccende di ttato , eccetto che tutte

le loro provifioni ottenute che fi fono nel Sena-

to debbono paiTare nel configlio grande, et quivi

bavere la loro perfetione ; perchè intervenendo

in quello molti poveri per avventura alcuna vol-

ta non fi vincerebbono : e per ridurre il tutto in

breve nel configlio grande fi devono creare i

Magiftrati per le più fave dalla metà in su fenza

la diftintione dalla maggiore alla minore

.

Debbonfi vincere le provifioni nel modo
detto ,falvo che quelle de' denari.

Similmente il Senato , et i Procuratori deo-

no effer eletti dal Configlio grande nel modo
detto , et il Gonfaloniere nel modo che fu eletto

il prefente per un anno ; ma farla bene fi eleg-

geffino i competitori prima che andaffino a par-

tito nel Senato , fi deliberi della pace , et guerra

,

et di alcuni altri intermedi) , come è detto ; et fi

vinchino le provifioni de'denari ; legghinfi tutte

le lettere , che vengono dalli Oratori , et Com-
miflari) : et gli Oratori in detto Senato al ritorno

loro riferifchino la loro legatione al modo det-

to : elegga i Coraminarij , et gli Oratori nel mo-
do , che fi ufa al prefente ; et faria ancor bene
che eleggefle ancora i Dieci , fra quali non pofla

efi'ere eletto chi è Procuratore.

TqiìiqXXUL L li
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Il Gonfaloniere con li Dieci con li 3, Pro»

curatori conllglino , e fatte che fono le delibera-»

tioniriel Senato refeguifch ino.

Il Configlio della quarantia giudichi le cau-»

fé delle appellationi

.

Et inqu^fta maniera le quattro principali

ationl della Republica , cioè la qletionedelli Ma-^

gidrati i la deliberatione della pace , ^t guerra

,

la introdutione delle leggi , et le approvationi

procederanno ordinatamente, et con tanta tran-

quillità, et quiete , che ciafcuno fé ne render^

fatisfano.

iVloIte altre cofe bifogncrebbe riordinare,

le quali il tempo per fé ftelTo correggerebbe,

mailime che in un tratto non fi può vedere ogni

cofa

.

Et fopra tutto farebbe neceflario introdur-

re quelle leggi, et confuetudini ,
per le quali

non folfe noiofq ad alcuno il ragunarfi , q ilarQ

in configlio grande

,

Et perchè li Reggimenti , et i Magiftrati

veniffino in perfpne di buona qualità , faria ne-

ceflario fare la loro eletione per le più fave , co^

me è detto , levando via la forte , la quale è ini-

miciffimadelli governi regolati con p^rudentia

,

Sarà anco utile alla Republica levare quella

diftintione della maggiore, et della minore,

perchè tal ordine non fa altro , che torre i Ma-
giftrati a chi gli merita, e dargli a chi non gU
merita.

Il
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Il titolo della parte Guelfa non è né utile

,

né honorevole nella città , perchè è fegno , che
inefla ila veramente ftata divi fione, però faria

neceflario mutar nome a quel Magiftraco per

tor via quella openione, per la quale li crede

che la città fia più Guelfa , che Ghibellina

.

Li xij. Procuratori potriano efl'ere li xij.

buon huomini , i quali iniieme con li Gonfalo-

nieri non fervono a cofa alcuna , falvo che a

generar confusone ; et faria bene , che li Confa*
lonieri follino i capi della quarantia nuovamen-
te ordinata, la quale è neceflaria per tenere la

città in quiete, et per torre credito a chi vio-

lentemente la volefl'e acquiftare , et anco per

darle reputatione apprcflb a' foreftieri

.

Et faria bene provedere , che tutti i Ma-
giftrati,che voleffino introdurre leggi apparte-

nenti alla loro adminiftrationc , haveffino a no-

tificare la loro intentione alli detti Procuratori

,

K quali poi feguitaffino l'ordine dell'altre pro-

vifioni; et non faria fuor di propofito provede-

re che tutte le leggi prima che le pafl'adino perii

configli fteffino in luogo, che fi vedeilino da

ciafcuno, acciò fi potefle efaminar quello che è

di bene , et di male .

Io lafcerò indietro in che modo fipofla pu-

nire il Gonfaloniere quando errafle contro lotta-

to , et così qualunque altro, et molte particola-

rità, alle quali facilmente fi potrebbe dar rego-

la , ordinata che fofle la Republica .

L 2 Quan-
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Quanto alli membri principali , et li detti

xlj. Procuratori farebbono quelli che harebbono

a riformare gli altri , perchè la Republica foflè in

ogni parte perfetta.

Quefto è quello che mi occorre fopra la ri-

ordinatione della Republica.

Et fé per l'avvenire mi fopraverrà cofa

alcuna , la quale io giudichi degna della noticia

di V. S. non mancherò di fargliela intendere ;

Et a quella reverentemente ipi faccomando , ec,

A Zanobi Bartolini.

Magnifico Zanobi: Havendomi la buonsi

memoria di Niccolò Capponi richiedo, che io

gli narraffi quello che io intendevo fopra lari*

ordinatione di quefta Republica, gli mandai il

foprafcritto difcorfo : ma non fu di frutto alcu-

no per la mala fua fortuna , et per la cattività di

quelli che lo perfeguitarono : et quando fi fofle

mantenuto in quel grado non havria pofluto

condurre quell'opera a quel fine , che eglidefi*

derava: perchè ricercando tali cofe, bifogna

grandiflimafede,et gran violentia: lui non era

in tal fede, che tutta la città come farla flato

neceflTario, fi fofle rimefla alla difcretione , come
fecero gli Ateniefi quando fi gittorono nelle

braccia di Solone ; né gli baftava V animo di ufar

la forza , come fece Licurgo quando ordinò il

governo di Sparta: Ond'io giudico, che mai
per tempo alcuno havria potuto condurre cofa

al.
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alcuna di quelle ch'egli defiderava per quiete,

et pace di quefta città ; la quale poiché per vo-
ler d' Iddio è ritornata in potere di N. Signore,

non veggio , che mai polla nafcere maggiore oc-

cafione di ritornar quefto governo , che fi lia al

prefente ; perciò che lì mali govèrni palTati

hanno generato openione che S. Santità habbi a
reggere quefta barca con altra prudentia , che
non fi è fatto quefti 3. anni paiTati , ec. ec.

PINE.

DI-
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Cinque cofe fi deono ricercare in una re-

gione la quale alcuno fi). per eleggere

nel fuuarvi una città : prima che T aere

vi fia falubre per il fano vivere degli habitanti ;

feconda , che la regione fia amena per tertenirc

con quella i cittadini, che non vadino ad habi-

tare altrove , et tiri i foreftieri a venire ad habi-

tare ivi; terza, che la regione fia per natura

molto ben munita, acciò loro poflàno diffìcil-

mente eirere offeli, et facilmente offender al-

tri ; quarta , deve eflere abondante delle cofe ne-

cetrarie al vivere , et fpetialmente d'acqua, la

quale è più dell' altre cofe neceff'aria : quinta

,

deve elTer vicina calmare, o a qualche fiume fé-

gnalati per haver comodità d'importarvi le cofe

necelTarie, etefportarvi le fuperflue, acciò così

li cittadini poffino più facilmente et maggior-

men-
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ttìénte arricchirfi ; Non deve però effef pofta fo-

pra il mare per li pericoli, che porta de' mali

contagiofi,etpeftilénrie , perchè poirono da' na-

viganti ell'er portate.: Se conlidereremo il Tito

della città di Fiorenza j tutte quefte doie ritrove-

remo , perchè della falubrità dell' aere , et dell'a-

menità del fito non vi è alcuno che ne dubiti,

fetTendo pofta fra colli amenilTimii ripieni di

funtuofi , et ricchi palazzi ; le poi veniremo alla

ficurtà del fito ^ vedremo che da niun groflo e-

ferciro ad afialirlo elio venghi j fé parleremo dì

Terra ferma , o di Francia , o di Germania , o di

Lombardia ,o ver Romagna : Per la via di Lom-
bardia vi fono quattro itradé da paflàre in To-
fcana tutte molto difficile; la prima è quella di

*«..... i ^. . la quale getta nello Antodi Lucca,

et quella fece Carlo 5.° Re di Francia nel 1494.

quando andòallòìacquifto delRegnodì Napoli:

il quale fc allora non haveffe hauto favore dai

Lucchefi, Pifani , et Fiorentini , che allora vive-

vano in libertà , sì di vettovaglie , come d' ogni

altra cofa^ difficilmente fareobe paffaro, et ri-

tornato poi; 11 2.° palio è quello della Graffi-

gnana per li monti , che poffiede il Duca di i er-

rara, la.qualc contrada entra ancora nel Pi^no

di Lucca , ec quella fece V lllullrilfimo Duca
d' Albania nel 1 524. quando il Re r rancefco di

Francia fi trovava aJlaobfidicne di Pavia* liqual

Duca non ottante le gagliarde provjfioni fatte

per li Signori Fiorentini, ancorché pallaffe fé

L 4 non
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non con 600. lancie , et 6000. fanti
, patì nondi-

meno grandemente di vettovaglie : la terza flra*

da è quella della valle del Saflb , quale sbocca

nella pianura di Fiorenza, per la quale andorno
li Signori Medici , cioè Papa Leone eflendo Car-

dinale, et Papa Clemente eflendo in minoribus

con Giuliano , et gli altri Medici del 151 2. quali

ancor che andaflìno con 6. o 7. mila fanti fola-

mente con Raymond© di Cardona Vice Re di

Napoli, et ancor che foflèro favoriti dalla fua

fatione di Fiorenza, et da molti loro fervidori

per la ftrada , nondimeno fé non haveflèro così

predo prefo Prato, qual prefero più tolto per

buona forte , che per ragion di guerra , queir e-^

fercitoera rovinato per la fame; la quarta ftrada

è quella che viene al dritto di Bologna per

et Scarperia , che sbocca nel piano di Fiorenza

due miglia lontano ; e quefta è peggiore dell'al-

tre tre , né per quefta Ti poflbno condurre arti-

glierie come per Y altre , fé non fono molte

grande , ancor che non con minor tempo di

giorni 8. Per la via di Romagna vi fono quattro

altre ftrade , per le quali fi può venire in Tofca-

na , ma quefte molto più afpre, et difficili delle

altre 4. la prima è quella che viene di Francia

per la valle di Lamona , e per Marradi , quale è

arperrima,ecdifficiliffima. In quefta ftrada ve-

nendo lo del 142 3. fu in la valle di La-

mona dalli propri] Villani rotto , et prefo ; onde
il Piccinino diffe: ValdiLamon perchè ti vid'io

mai?
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mai? Ancora nel 1355. Corrado Landò Capitaa

di ventura palTando per quefta ifteflk ftrada con

uno efercitodi Tedefchi perfe la metà del fuo

efercito nella ftefla valle di Lamona rotto dai
Villani , et lui ne rimafe prigione . Le Signorie

Yoftre ancora lì devon ricordare che al tempo
della guerra di Fifa le genti fue non potetton mai
pafl'ar Marradi , per eflèr quella ftrada molto dif-

ficile , et non polTendofi per lei condurre arti-

glieria ; la feconda ftrada è quella che viene da
Forlì per la valle di Caftro, la quale è poco meno
difficile che la prima , né per efla fi poflTono con-

durre artiglierie : la terza è quella di Val di Ba-

gno, che vien daCefena, quaF è più difficile

d' alcuna dell' altre ; per quella venne il Duca di

,

Borbone quefto Aprile paflato con li Lanzbur-

gher , et li Signori Fiorentini fecero provifioni

alli paffi di tutte T altre ftrade , eccetto quefta 5

et quefto fu che per allora la Santità del Pontefi-

ce haveva fatta la fufpenfion dell'armi con li

Ccfarei , et il Vice Re di Napoli nominato Don
Carlo della Noia venne a Fiorenza percompo-
ner le liti con il Duca di Borbon circa l'accordo

fatto col Pontefice , qual Duca , o vero le genti

fue non fi contentando delli Ducati 100. mila,

che gli eran dati dal Pontefice perlalufpenfionc

dell' armi, nelli quali ducati 100. mila , s'inten-

devano li ducati 20. mila , che dava il Vice Re
mentre che praticava a Fiorenza detta compofi-

2ione con aggiunta di denari . Il Duca di Borboa
par-
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partito da San Giovanni apprelTb Bologna cant-*

minava per la Romagna , non fi peniando ii Fjo-.

rentini, o la maggior parte di loro , che tenere-'

fo quefta ftrada di Val di Bagno, hnalmcnte ha-

vendo il Vice Re compofto le diffcren/.e con
detti Fiorentini con l'aggiunta di ducati 50. ni.

et partito eiTo Vice Re , come difle
,
per far ri-

tornare addietro V efercito, et inviaci da Fio-

renza li'ducari 50* m. per parte dello acce rdoi»

in quello mezzo il Duca con T efercito peneirò
nella valle di Bagno , fuperò tutti li paifi

^ quali

fono anguftiffimi , etdifficillffimi , giunfe al pia-

no di S. Stefano in luogo ampio ^ et ficuro; nel

qua! tempo fé non fofle (lata là mala openione
del Pontefice , che fcriveva a Fiorenza , che ad
ogni modo fi accettaffe con peggiori conditioni

la pace , fi tiene per fermo che 4. m* fanti che
folfino fiati mandati aili tre principali luoghi

,

cioè quella viene verfo Toicana, quella che
fi fa verfo Roma , e quella che va verfo lo fiato

d'Urbino, èrano sforzati li Cefarei ritornare

addietro con fuo gran danno , è ancor di quefta

conclufo che la fia difficiliinià , ancor che per

efia fi polFi condurre artiglierie. La quarta ftra-

da di Romagna in Tofcana è quella delia Marca ,

che qui viene da Arimino
,
quefta è più ampia ,

et più comoda dell* altre, perchè dalla bocca

delia Valle della N arca fino a Fiorenza vi iono

da miglia i co. fino in fio. et fi con vien capitare

al Borgo a Santo Stefano, ad Arezzo , et a/tri

luo-
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luoghi de' Fiorentini , nelli quali facendo efli Si-

gnori buone provifioni potriano impedire gran-

demente qualunche efercito gagliardo, che per

lì voleflè venire ad aflàltar la Tofcana: Dall' al-

ita parte lo flato de' Signori Fiorentini è ancor

ben munito dalla natura, perchè dalla parte

dell' oriente , ove confina fpetialmente con lo

Stato del Re vi fono di buoni mon-
ti , talché nel palTaggio de' confini del detto Re
fmo a Siena vi fono 30. miglia , et tutto è viag-

gio montuofo . Per via del mare in occidente è

ancora ben munito quetto tenitorlo, perchè

inanzi che fi giunga a Pifa , et Livorno vi è una

mano di monti , che divide il piano ; oltre che

quello flato è ben munito dalla natura , et ancora

dall'arce, et ingegno degli huomini ,
perchè

havendodi tempo in tempo foggiogati li finiti-

mi fuoi hanno fatto una mano di propugnacoli

intorno tutto lo flato fuo , cioè di Torre , Ca-

flelli , et Fortezze a loro fuggette , perchè prin-

cipiando dalla parte di verfo Lombardia, et

Monpolier in Francia : a quefli vi fi aggiunge Pi-

ftoia , città d'importanza ripiena d' uomini bel-

licofi , et fedeli . Hanno poi Pietra Santa , efo-

pra il mare Livorno , et poi Pifa , che fono for-

tezze inefpugnabili : hanno poi Poggibonzi , et

Poggio Imperiale Caflelli ben fortificati , et mu-
niti : a quelli vi fi aggiunge Montepulciano , et

a quelli i confini dell' Umbria , Cortona, poi

Borgo San Sepolcro , Monte San Sovino , et mol-

ti
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ti Caftelll; Vedefi poi nella valle Caftracaro , la

città d' Arezzo ver la valle di Lamone, Marradi

verfo Bologna, Scarperia, et Firenzuola, nella

valle del Sa ifo, Barberino con molti altri Caftelli
;

talmente che fi può dire che i Fiorentini poffono

ufcire facilmente ad offendere altrui , et altri

può con gran difficultà venire alla loro offefa,

perchè ufcendo loro comodamente con T aiuto

delli loro luoghi efcono o nella Romagna , o nel-

la Lombardia , ove trovano grandiflima abon-

danza di vivere : ali' incontro gli altri che ven-

gono per offender loro , o hanno tante difficultà

nel paflare , che per la refiftenza fono conllretti

morirfidi fame, opaffando, il che non ponna
fare fenza faputa de' Signori Fiorentini quattro,

o fei giorni inanti , entrati nella pianura di Fio-

renza, trovano tutte le vettova^^Iie ridotte in

Fiorenza , Prato , et Pitloia , talché ancor qui

fono coftretti reilarvi per la fame , come fecero

quando il Duca di Borbone era per efpugnare

Fiorenza: Intervenne quefto nel 403* ad un po-

tente efercito di Gotti , 1) quale condotto in quel

piano di Fiorenza, oltre che li foldati furono

dalla fame rovinati , furono ancora del tutto di-

Itrutti da' Capitani d' Arcadio , et Honorio Im-

peratori ,onde il Biondo feri ve : Qui ardentibus,

bibentibus, et plaudentibus Romanis camquam
minacesho{tesexurientes,fitientes ,etlanguen-

tcs confeflti funt ; Catilina ancona Cittadino Ro-

mano havendo congiurato coiuro ia latria qui.

fu
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fu rotto , et morto : onde fi può facilmente con-

cluderci, tutto il territorio Fiorentino effer for-

tiffimo . Né meno di quello e Ja città , la quale

è divila in due parti da Arno fiume : la parte di

qua d' Arno verfo la Lombardia è reputata aflai

forte , perchè da quella parte li colli fono lontani

non manco d' un miglio da ella città , talché non

la poffono dominare : poi ancor che le muraglie

fieno alquanto alte all' antica , et che non vi lie-

nofofle profonde , né contrafcarpe , né ferragli

di dentro , nondimeno le mura fono groffe quat-

tro braccia di Fiorenza ,che fono piedi fei di mi-

furadellinoftri,et fonoquelle mura coperte di

dentro , e di fuori ex lapidibus quadratis di quel-

li fuoi monti , che hanno alquanto della natura

del tufo , poi di dentro fono ripieni di ghiara ,

mefcolata con calcina tenaciflima , talmente che

a fare un picciol bufo con li fcarpelli vi ftanno

due giorni.

Li pratici adunque tengono per fermo che
a rovinar quella muraglia con V artiglieria bilb-

gnerebbe mettervi qualche giorno di tempo ; et

purché poteflìno (tare in piedi 4. o 6. giorni ba-

derebbe a i Fiorentini , perchè in quefto tempo
o fi convcrrebbono partire per la fame , o reftar-

vi per morti per il difagio del vivere

.

Da quella parte di dentro le mura vi è tan-

to di vacuo , che poiTono llarvi le genti d'arme
con la lancia in sii la corlia, et le fanterie in ordi-

jjanza , oltre che poffono fare quanti forti , et ri-

pari
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pari che vogliono alti: In quefta parte è ritirata

difenfibile, et forte.

L'altra parte della città oltre al fiume Arno
verfo mezzo giorno a Siena è porta alla radice

de' colli; et però da quefta parte le mura afcon-

dono li colli ,e li cingono nella città ; et perchà
dalla parte verfo oriente vi erano due colli , cioè

di San Miniato , et San Francefco , che non era-

no cinti dalla città, et la dominavano , però
quando io andai a Firenze il Reverendiflìmo

Cortona fece fare due baftioni fopra quefti colli

,

et con ripari di terreno gli unì con il reftodelle

mura della città : le mura da quefta parte fono

alquanto deboli, et però havevano fatto de' ba-

ftioni di terreno in diverfi luoghi, quali domi-

navano gli altri colli , et valle , che fono oltre le

mura di eflk città.

Havevano openione il Signor Federigo da
Bozzolo , et poi r Illuftriffimo Capitano della Se*

renità Voftra nel cafo di Bologna poner l'efer-

cito fopra detti colli oltra le mura , perchè fi

ponevano in luogo force , ove havriano le fpalle

ficure : per modo che fi può concludere , che la

città di Fiorenza fij affai forte , et che con fanti

6. mila fi poffi molto bea confervare , perchè di

qua dall' Arno ho detto , chele mura fono buo-

ne , et che r efercito non può molto durare

per mancamento di vettovaglie ; di là dall'Arno

poi ogni volta che i Fiorentini habbino (5. m.

fenti , et qualche numero di cavalleria, et che il

tutto
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tutto pofìghino Copra il colle fuori della città ,

aiììcurano ancora quella parte molto bene; et

convenendo venire a1li nemici le vettovaglie da

Siena per fchiena di muli, elTendo in quelle val-

late molte ftrade fegrete , polTono con la caval-

leria leggiera facilmente impedirle , et rubar-

gliele ; E quefto è quanto airoilidione di una

fol parte di Fiorenza ad un tratto : che fc ad uà

tempo da tutti due lati voleflèroaflalirla, glibi-

fognerebbono due potentillìmi eferciti , che uno

non haveffi bifogno dell' altro per la feparazio-

ne del fiume , poi haverà anco quelli fteiri con-

trarij che di prima , cioè di difhcultà di vetto-

vaglia , che è la maggiore che elTere fi pofii ; così

come è forte perii lito, et per muraglia Fioren-

za, per il contrario è debole per la debolezza de-

gli uomini, che poco vagliano in difenderla:

onde fi dice che Fiorenza non fi può mantenere

contro uno efercito men che gagliardo ; Per na-

tura fono timidi i Fiorentini , et per diverfi acci-

denti ; per natura veramente, o perchè dall' e-

fcrcitio fé Y habbino così acquiftato , eflèndo

che li primi Adminiftratori della Repubblica

non ricufino lavorare meccanicamente nelle

botteghe , et fanno ogni forte di mercantia , et

efercitio vile, aftenendofi folo dalli eferciti)

fporciflìmi . Tutti li popoli hanno vitio partico-

lare fegnalato; onde dagli antichi de* Greci

ii ha detto:

Quidquid Grecia mendax finxit in hiftoria

.

De'
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De'Genovefi Virgilio, VaneLigur, de'Fran-

zefi Livio: Prima eorum proelia plufquam vi-

rorum, poftrema minus quam feminarum . Et

in un altro luogo dice: Nani corpora magna
magis quani firma dederit , quod in certamen

o'mne plus quam vicium fert . Scrifle Bar-

tolo già 200. anni de' Fiorentini così in una leg-

ge :Sed in ilio qui non timet verecundiam , ut

efl: Florentinus ,in quo non eft verecundia ,fu-

gere ficut in Perufino

.

Due caufe accidentali fé vi aggiungono

,

le quali fanno li Fiorentini ancor più timidi :

Una è gli odi) , et l' inimicitie civili ; onde ve-

nendo eferciti ad aflàlire laTofcana , o doven-

dofi mandar fuori efercito contro inimici , la fa-

tione contraria non folamente non procura il

benefitio fuo folo , ma ancora il malefitio del-

l' ad verfa , onde ne vengono moki mali ; T altro

accidente fono li molti ,et molti magnificili pa-

lazzi fabricati fuori della città , nelli quali met-

tono molti di loro la metà , et forfè più delle

loro facultà : di modo che appropinquandofi al-

cuno efercito in Tofcana temono tanto della ro-

vina delli loro palazzi , vogliono più tofto con

pagar 100. mila ,hora 200. m. feudi liberarfi da

quello pericolo , che venire ali* armi , onde ogni

giorno più fi avvilifcono : il che gli verrebbe fa-

cilmente fatto, perchè ancor che un efercito

non poflì (tare nel piano di Firenze molti giorni

,

nondimeno può col fuoco dar danno unmillioa

d'oro
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d*oro nelli palazzi folo ; onde loro medefimi di-

cono , che li loro palazzi fono gli oftaggi , che li

loro inimici hanno nelle mani , perchè così co-

me per le perfone cheflbno oftaggi fi conviene

haver rifpetto al nemico , così per li palazzi con-

vengono li Fiorentini haver rifpetto a' loro ne-

mici , perchè li loro palazzi li fono nelle mani :

concludo adunque , che ficcome Fiorenza per il

territorio fuo , et per il fito , et muraglie è forte

,

così per gli huomini è molto debole

.

La quarta qualità che diceffimo doverfi ri-

trovare in una regione nella quale fi voglia bene

edificare una città , era 1' abondantia delle cofe

necefiarie, et fpetialmente dell'acque , delle

quali abonda fopra modo Fiorenza , eflendo

pofta tra Y Arno , et il Mugnone , il quale li

Latini addimandarono Mincio : qual Mugnone
getta nelle fofle di Fiorenza : quefta città era fo-

lamente pofta fra quefti due fiumi ,et non pafla-

va r Arno , ma per proceflò di tempo fu ancora

di là tirata : et acciò che bene conofciamo il

tutto, anni 80. inanzil' advenimento di Chrifto

molte città d' Italia fi ribellorono a' Romani

,

tra le quali furono quelle di Tofcana : Adunque
prefe Y armi contro quefti i Romani , Bellum fo-

ciale , nella qual guerra furono deftrutte le città

di Tofcana : Onde Lucio Siila havuta la vittoria

contro di Mario , mandò li fuoi foldati ad habi-

tare in que* luoghi , ove hora è Fiorenza : quali

,

come ferivo Leonardo Aretino habitorno prima

TomoXXIlI. M aFie-
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a Fiefole in una Villa tra Y Arno , et il Magno-
ne, ove (i facevano li mercati delle Ville cir-

cunvicine , tirati quelli dalla mercantia , et dalla

amenità del lito , quivi cominciorno ad edifi-

care , et finalmente conftruflero la città, la qua*»

le , eflèndo pofta tra due fiumi , dimandorno
Fluentia , poi corrotto il vocabolo è ftata dotta

Fiorenza : dipoi fu edificata l'altra parte della

città , eh' è il di là d' Arno , et in 3. fiate ridotta

al termine, et ambito che ella è i talché clng^

hora miglia cinque.

Altri vogliono, che prima fofle detta Fio*

rentia a Fiorino Duce Colonie , perchè oltre la

prima Colonia mandata Siila , ancora Ottavio,

Marcantonio, et Lepido, mandorno un'altra

Colonia a Fiefole

.

La quinta conditione è che ella fia vlcincl

al mare , ma non fopra il mare , la quale ha Fio-

renza , eflèndone lontana miglia 50. et più , là

quale mediante Fifa, et Livorno importa, et

efporta quelle cofe, che fan bifogno per l'a-

bondantia , e ricchezza della città

.

Mi refta Sereniffimo Prencipe la feconda

parte della relazione mia , che è di parlare del

governo della città

,

Pone fei cofe Ariftotile necefìarle in un^

città. Prima il culto d'Iddio ; feconda le vetto-

vaglie neceflarie al vivere-, terza Tarme ,ec li

foldati ; quarta il modo d' haver denari per li

bifogni ordinari) , et per le gravezze ancora ;

quia*
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quinta Y arti , et artefici , quali fono fomma-
ineme neceflarij a far la città abondante di gen-

te , et populofa ; fella 11 configlio delle cofe civi-^

li , et giufl:e ; onde e il deliberativo , et il giudi-,

ciale comprendere . Prima circa il culto Divi-

no è beniflimo regolata Fiorenza , onde veggonfi

tra Fiorenza , et luoghi fuburbani due, et tre

miglia intorno circa loo. Monafterij di Mona-
che, et Frati tutti magnifici , et honoratifiimi.

Nella città fi veggono forfè 4Q.Hofpitali, il quali

per buona relazione ho intefo , che hanno d'en*

trata meglio che 60. m. ducati , tra li quali vi è

quello di Santa Maria Nova , che folo ha d* en-

trata 15. in 16. mila ducati: la feconda fono le

vettovaglie neceflarie per il vivere . E' vero

che il territorio Fiorentino non produce grani

per ^,0 vero — al più per la città; ma li Signori

Fiorentini fi prevaglionodelli luoghi a loro fug-

getti, et hanno delli grani da Montepulciano,

da Arezzo, et Valle d' Arno , et fopra tutto da

Pifa; il territorio della quale è ferciliflìmo , tal-

mente che fé del 1494. che prefero quella città,

fino al 1509. per la fua recuperatione hanno
fpefo due millioni d'oro, non Y hanno fatto

fenza fuo gran guadagno, havendo in effagran-

diilimo biiogno per il vivere . Nel terzo ordine

fono r arti, et gli artefici , quali fopra modo fo-

no accarezzati da' Fiorentini , perchè oltre che

loro fteffi diventano artefici , hanno anco voluto

quando hanno poiTuto efaltare , et privilegiare

M 2 gli
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gli artefici, come necenarij: E perchè ne' tempi
pafl'aci furono grandidifcordie tra' nobili , et. ar-

tefici , nelle quali rimafero Cuperiori gli artefici

,

che i nobili non adminiftraflèro la Repubblica,

Quello ftile finalmente fi compofe , che

fublatum nomea nobilitacis tutti follerò diman-

dati cittadini yot li nobili veduto il governo nel-

le mani delli artefici, furono conftretti entrare

in qualche arte ; onde divifero poi tutti li citta-

dini lotto XX j. Arte ; E* vero che per non bffare

li nobili fenza qualche grado di premincntia ,

fu comporto , che vij. di quefte Arti , nelle quali

erano comprefi li nobili , et primati , fofièro

dette Arte maggiori, et le altre 14. minori: vi

fono le vij. Arti maggiori , di Mercanti , di Cam-
biatori , della Lan^ , della Seta , del Battiloro ,

del Spetieri, et de' Varattari; nelle 14. minori

vi fono li Fabri , Calzolari , et altre arte mecca-

niche : e folto quelle xxj. fi comprende la città

tutta: Oltre di quello fu concordato, che di

ogni Arce poteflero elTere eletti due Confoli,

quali nel civile dovetTero giudicare nelle fue Ar-

ti , i quali ancor che -non fegghina del Configlio

durante , pofl!bno nondimeno aridare nel Conli-

glio grande, et metter ballotta neiradminiftra-

tione di giuftitla criminale le Arti minori non
s'impacciono

.

Di tutti li Magiftrati della città alle mag*
glori perveniva, de' quattro le tre parti, et la

quarta parte faife alle minori, et cosi feciono

che
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che la cktà ove non s' ini pacciano le giurifditio-

ni del criminale , participariO V Arti minori nel

quarto. Hanno conceiTo diverfe altre giuriidi-

tioni a queir Arte minori ; ec prima le Arti iran-

no beni fpeciali per conto delia loro Arte, et

hanno cafe , potTelìioni , et altre entrate per va-

lore di ducati 200. mila, quali quelli delle Arti

maneggiooQ > et accrefcono , elTendo ogni gior-

riolaiìato de' beni a detta Arte : di più ogn' una

di quefte,Arte hanno adminifìration di Chieie ,

o vero Hofpitali : di modo ohe per quefte cofe

gli artefici ftanno aflai ben contenti; e di qua

viene che V arti in Fiorenza ibno in tanta grande

fìima , et accrefcimento ; di modo che neìT Ar-

te della lana inanzi T ultime guerre (1 folevano

far panni xilij. mila,, quali dimandano Garbi,

che fi fanno di lana Spagnuola , et li. vendono
ducati xxj. la pezza , delji quali la maggior parte

efpedircono per Contiantinopoli , anco per Ro-
ma ,. Napoli , et altri luoghi ; facevano 4. in 5.

mila panni alti, quali dimandano di San Mar-

tino , che vagliono ducati 60, la pezza di lana

Inglcfe, quali panni alcendono alla fbmma di

ducati 6 oc. mila di capitale: Nell'Arte della feta

li confuraano circa 400. balle di feta , et fi fmno
ancora di drappi d'oro , et di feta, onde il capi-

tale d* un anno il può rcpurare d' un niillionc

d'oro: dalle quali Arte ne fegue,che in Fioren-

za vi fi) molto popolo ; onde ni e (iato afferma-

to, che inanzi la peite , che ne confumò nella

M 3 cii-
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cittài^. mila, ve n'eranoda ilo. in 112. mila :

Nel quarto luogo fono Tarmi, et i Ibldati:

Havevano li Signori Fiorentini a quel tempo il

Marchele di Mantova Capitano generale con
lancie 1 50. le quali ultimamente hanno caflato,

et fono al tutto fenza huomini d' arme : Hanno
folamente il Sig.Horàtio Baglioni Capitano ge-

nerale della fanteria con condotta di cavalli

leggieri i5'o. fanti 1000. et ducati 1000. all'an-

no di provifione per il fuo piatto : Hanno ancora

air anno altri Capitani di cavalli leggieri, cioè

il Signore fratello del Signore da Piombino con

70. in 80. cavalli , et alcuni altri , in modo che
giungono alla fomma di cavalli leggieri 250. in

300. al più,- nò hanno openione di tenere più

huomini d*arme , ma folo 300. in 400. cavalli

leggieri , perchè elTì fono fpeflb alle mani co' Sa-

neli , li pare poterli con li cavalli leggieri.

Artiglieria dicono haverne molto poca di

grofle , et da numero di x. fino in xij. pezzi fo-

lamente ; hanno poi più di 60. mofchetci , quali

fono comodi da portare fopra la fchiena di mu-
li : Nel refto delle munitioni fono forniti affai

ragionevplmente . Seguita che nella quinta par-

te che ragioniamo del modo del trovar denari

per il bifogno della città , et luoghi dependenti

,

onde confidereremo due cofe; prima le fpefe,et

entrate ordinarie
, poi li modi eftraordinarij di

trovar danari , quali ne i tempi di guerra fono

tanto bifognofi , quali fono qui fotto fcritti

.

Se.
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Segue r Entrata > et fpefe fopradette

.

Entrate contrago deorìo levare per difpenfe va-

ne, et prima,

Per la fpefa del Palazzo , et altri Mini-

ftri ... i .... i .• rf . ducati 22000.

Per intereffi di Monti, cioè Monti di

Dote a 3. 4. et 7i per cento . é , di ...•.•
Monti de . , . * * di paghe di Monte di

Comune in circa * ^ .*.<.. d. 1 12000.

Per danno del Monte delle Dote . . d. 12000.

Per nuovi intercfli per provifioni fatte

di denari per la guerra in cjrca . . d. 30000.

Per Capitani di gente d'arme , Provi-

fionati , Oratori , Corrieri , et altro

montano. ............ d. 5000P.

Somma ducati 22Ó000.

Entrate di Fiorenza devono per datio

delle Porte ducati 70000.

Per darlo della Doaaa . d. 70000.

Perii Tali che fa d. 50000.

Per datio dell'entrate si di gabelle,

come di dote a 7. per cento in cir-

ca i .... é .... d. 20000.

Per datio di vino afpetta al Macello d. pooc.

Per offitio della Torre. ...... d. 2800.

Per offitio della Grafcia ...... d. soc.

Per entrata di 6. per 100. paga il Co.

tnune de' Monti ... * é ... d. 4800.

M 4 ^^'
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Per cavalli riceve il Comune di Fifa

,

e Fiorenza d. 2300*
Per 9. denari riceve TOffitio del Mon-

te d. 3400.
Per entrata di 2. danari per cento ri-

tengono d. 850.

Per fuori la città d. pooo.

Per entrata di Fifa d. 190.

Per entrata di Arezzo d. 780.
Per entrata di Cortona d. 1200.

Per entrata di Volterra ...... d. 220.

Per entrata di Livorno d. 1 800.

Per tafla di più Comuni d. 13000.

Per 1 2. Camarlinghi del Contado . , d. 45000.
Perx.» 3-T . . d. . . . .

Per 6. Arbitri) d. 24000.

Somma ducati 345540.
Batti ducati 22Ó000.

Refta netti ducati 119540.

Quefte fono V entrate ordinarie loro , delle

quali ne avanza ogni anno tanto come fi vede ;

e quefte che fopravanzano mettono in depofito

per bifogni ordinari)

.

Poi che fin qui fi ha parlato delle entrate

,

et fpcfe ordinarie , è honefto venire alli modi
cftraordinari) , che ufono i Signori Fiorentini

per trovar denari ne i tempi di guerra : Dico a-

dun-
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dunque che li Signori Fiorentini dopo Aprile

1526. fino al Marzo 1527. che fi partirno li JMe-

dici , hanno fpelb per la guerra fatta parte in

Lombardia , e parte in Tofi:ana ducati 800. m.
quali hanno trovato in predo molto inanti partir

li Medici; primo impofero due accatti, che
noi diciamo Tanfe, per li quali hanno tanfato

ogn' uno da ducati 30. fino a 300. il quale fu

fatto da cinque cittadini eletti per i Signori Me-
dici y et ferrati in una camera con li libretti , che
li potevono informare delle facultà dieiafcuno ,

et prefto fu fatto in termine di 1 5. giorni fenza

udire alcuno , del quale accatto traerno ducati

I IO. mila in 115. mila . Et per accatti paflatì di

detto tempo hanno tratti ducati 200000. Primo
hanno fatto xx. Officiali di Monti , cioè x.T an-

no 1526. et x. T anno 1527. da' quali hanno le-

vato ad impreftito ducati 200000. Quefto ofH-

tio di Monte è molto honorato, et fi fogliono or-

dinariamente fare di 6. mefi in 6. mefi , ordina-

riamente cinque che hanno ducati 6. al mefe di

falario , hanno grande autorità , imperò che go-

vernano tutte r entrate, e di più hanno il go-

verno di tutti li Monti; nelli tempi di guerra fi

eleggono de' cittadini , li quali iifipredano du-
cati X. mila per uno al Comune , delli quali loro

medefimi fi pagano , governando loro medefimi
r entrate ; nò debbono efler aftretti ufcir d' offi -

tio prima che s* habbino rimborfati : Hanno a

preflb 12. per cento air anno , et qualche fiata
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14. a ragion d'anno, che tutti li denari, che re^

fìano in mano al Comune, talmente che li de-
nari , chd fono tolti a cambio da quelli li preda-

no, perchè lenza perdita mediante li 12. per

cento, vengono ad avanzar li falarij dell' offitio

,

et il grado: terzo a preflb nel tempo oltra Scrit-

to hanno importo di tanfa al Clero con licentia

del Pontefice ducati joooo. quarto hanno ven-

duto tanti benideirArte, et in luogo delli quali

l'hanno affignata tanfa entrata fopra datij, et ga-

belle , et quefti beni giungono alla fomma di du*

cati 50000. quinto hanno dato libertà ad ogn'u-

no in termine di mefi due poter deportare la

metà più per fanciulla nel Monte di Dote , che
fono la fomma di ducati 1 50. et di poter haver

la metà più , che fono ducati 1500. et anco in

detto termine fi poteva depofitare un ^ nieno p

cioè con ducati 75. havranrio quello , che con il

depófitodi ducati 100. et di poi hanno tratto

ducati 2^000, fefto hanno ancora dato in detto

termine autorità ad ogn' uno di poter depofitare

denari, quali potefiero fcóntar in datij, et così

a cui voleff: torfegli a 8. et 16. per cento d'uti-

le: E di quello coilto hanno tratto due. 25000.

fettimo di gratie di banditi, et d' altre qualità

d' uomini ducati loooo. ottavo hanno ancor

tratto da certo depofito del Comune, etdall'Ho-

fpirale di S. Maria Nova , ove li deportano da-

nari per pupilli , che fono in lite , et in depolito.

per eflcre luoghi fecreti, et di credito più di

du-
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ducati loooó, nono havevano in dcpofito di fo-

pravanzi di loro entrate inanzi la guerra ducati

1 30000. decimo tolfono gli argenti di Santa Re-
parata , et la Nuntiata, et d'impreftito di di-

verfi ducati looooo. In tutto fommano ducati

800000.

Da poi partiti li Medici hanno importo due
accatti , quali hora chiamano impofitioni , o ve-

ro balzelli , li quali fono fatti da' Signori Citta-

dini al modo foprafcritto nel tempo de' Medici

et per accatto trahano ducati 150. m, talché in

due accatti farieno ducati 300000. Ne hanno
ancora importo uno al Clero di ducati 1 00000.

fommano ducati 400000. quefti denari fono pa-

gati aflài facilmente dalli cittadini per eflere in

modi diverfi aftretti a farlo : onde deve non po-

co eflere ftiraata quella Repubblica , et per il

modo di cavar denari , e per la facilità di fargli

pagare

.

Reftami a parhre dell' ultima parte necef-

faria alle città , che è T inftitutione de' configli

pertinenti alle cofe de' giuditij , e deliberationi •

Prima parlereno de' Giudici, fu di fopra detto

che di ogni Arte civile era giudicato tra quella

della propria Arte per Confoii ìnftituiti dal l'Ar-

te medeiima : Hora fra li differenti dell' Arti

,

vi fono nel civile comprefi due altre forte di

giuditij , r uno s' impaccia folo nelle liti mercan-

tili , r altro nel rerto tutto di liti civili : Il primo

è di vj. cittadini , quali dimandono li Sei della

Mer.
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Mercantia : Il fecondo è di v j. Dottori foreflieri y

et quefto fi domanda la Ruota Fiorentina: nel

primo fi ferva quefto ordine , che nello eleggere

ogn' Arte ne elegge certo numero , et quelli che

fono eletti fi imborfano , et fi eftraggonodi 4. in

4. mefi , che tanto dura il loro offitio , et quefti

domandano Confoli , li quali nelle catife mer-

cantili hanno piena autorità ; ben è vero che fé

fra debiti tempi non efpedifcono le caufe, dan-

no a detto Magiftrato una compagnia di xj. cit-

tadini tratti a forte d' una borfa , quali infieme

con li Sei pofledono piena autorità fopra dette

caufe , e quefto domandano il Ricorfo : Ha que-

llo Magiftrato un Giudice foreftiero Dottore ,

r offitio del quale dura un anno , il quale fopra

tutto attende alla efecuzione delle lententiedel-

li Giudici predetti. Da quefto Dottore quandd
occorre li Sei Giudici predetti s' informano del-

la difpofitione di ragione deli* intelligentia, di

fìatuti, finalmente d'ogni dofa ; quefti inter-

vengono folo per configlio , non per deliberatio-

ne, et quefto offitio è di grande autorità in Fio-

renza : il fecondo Tribunale del refto de' Giu-

dici civili , nel quale entrano li 6. Dottori fore-

ftieri , è inftituito a quefto modo, che due di

loro fono deputati alia prima inftantia , et cia-

fcuno giudica due quartieri della città facen-

doli quefto da quelli 2. quartieri , che fono giu-

dicati dall'altro: vi è poi conftituito un 3,° del

numero delli rimanenti quattro, al quale fola

van-
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vanno Y appellationi delli fopradetti due , il

quale confermando le fententie de' paflati , non
vi è alcuna appeJlatione. Revocandola le caufe

fono portategli! altri 3. rimanenti, quali poi ìt

giuditiodatQ i fonoobligatifempre fcriverla ra-

gione che r.hanno mofll a così giudicare ; et

non elìendoquefti 3ideiropenione del primo,

o del 2.° r appelatioae fi divolve a tutta la Ruo-

ta, cioè a tutti ii V).inlieme : la fententia de'quali

prefa per la maggior parte , fij come efl'er ii vo-

glia , è inappellabile; Q^uefti 6. ftanno inoffiitio

anni 3. et Qgn'annoè diputato 6. mefi algiudi-

tio.delli due .quartieri . 11 quale oltre laiurifdi-

tione ordinaria mentre che è in offitio habet

omnimodam au&oritatem , et gladi) poteftatem

in tutte le cole criminali : Ha ciafcunodi quefti

ducati 4C0. all'anno mentre che è delli 2. depu-

tati 5 e quando è delli duoi ha 400. ducati più ;

tal che in 3. anni ogn' uno viene ad havcre du-

cati 1600. ferve a quefta Ruota all'informatione

de' Magirtrati, perchè molte caufe dubbiofe ii

rimettono alJaRuota, delle quali fommariamen-
te referifcono : quefti 6. Giudici ancor che fieno

eietti per 3. anni , nondimeno bifogna , che di

anno in anno habbino la rafferma, per modo fo-

no aftrettidi moftrar ragione , et ftare quanto di

nuovo in offitio ; le caufe criminali fono aflègna-

te a 8, cittadini , quali domandono di Balia i

qua! Magiftrato hebbe principio nel 1375. A
quefti dalla Signoria è Tempre conceduta ampia

ba-
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balia , e poteftà in tutti li cafi criminali , et mu-
tandofl ogni due meli la Signoria fa bifogno , che
dalla nuova Signoria quell'ampia autorità li fia

conceduta; il che fubito gli vien fatto , et la

prima cofa che fi delibera nella prima Signoria

è di confermare V ampia autorità a quefti Otto
adminiftratori di gìultitia ; Ha ancora quefto

Magiftrato la cognitione di qualche caufa civi-

le , come è di tregua , et di pace rotta , et di tutte

le caufedi Ebrei del Dominio Fiorentino . Dura-
no quefti Otto in offitio meli 4. et fi mutano , et

è uno delli fuperiori Magiftrati di Firenze , et

precedono a tutti gli altri privati non folo in

Palazzo , ma ancora per la ftrada in ogni luogo

che s' attrovino

.

Hanno un altro Giuditio criminale di x,

cittadini, quali noi domanderemmo Cenfori

,

da loro domandati Confervadori delle leggi :

hanno fpetialmente cura delli errori commelTi
da* Magiftrati, o vero Otììtiali pubblici, o vero

per loro miniftri, giudicano fopra le beftem-

mie , fopra li giuochi , et foddomie , hanno cu-

ra di reprimere le fette del Conilglio grande, et

vedere; che li Nobili non efercitino Magiftrati

fupremi della città . Quefto non è di picciola re-

putatione , finalmente hanno le caufe crimina-

li . 11 terzo Configlio quale domandono il Ricor-

{o,Q Quarantia ancora ad imitatione noftra ; ma
ove nella noftra s' introducono molte caufe di

appellationi , in qucfta fi oflèrva , che tutti li

Ma-
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Magifti*ati loro che hanno cura di caufe crimi-

nali , fé non refpedifcono infra certo tempo,

s' intendono dette caufe devolute allaQuaran-

ÙBy ecceto quelle di Stato,le quali non fi pofibno

giudicare , che per la Quarantia : In quefta nellì

giuditij criminali fi procede in quefto modo,
cioè che ogni caufa fi deve fpedire era giorni ic.

nel qual tempo deve la quarantia congregarfi j.

Tolte per ogni caufa , che hanno adefpedire : in

ogn' uno di quelli piglionogiuramento di giudi-

care fecondo la buona confcientia ; fatto il giu-

ramento ognuno della Quarantia fcrive il voto,

et il parere fuo come fi debbe decider tal caufa

,

quali poi dalli Segretari) fono publicamente

letti , et quelli letti fi ballottano, e quello dei

quali fcode maggior numero di ballotte oltre

li y è laudato da ognuno ; non arrivando alli yaU

cuno di loro , così fi feguita fino la terza volta

,

né havendo ancora alcun di loro li ^ , fi pigliano

5. voti, che hanno havuto maggior numero di

balle , et fi riballòttono ; de* quali quello che ne

fcoderà è approvato , et fi abruciano poi gli

fcritti fatti in quella materia, né fi può parlar ad

altri di quello è (lato detto, o fcritto in detta

Quarantia : Il medefimo diodo fi oflérva nel de-

liberare le efaminationi del Reo, quando non
fofle convienientememe efaminato dal Magi-

Arato , ove s' era pofta la querela : quefta Qua-
rantia è uno aggregato di molti Magifl:rati , et

prima fi eftraggono 40. perfone del Configlio

delli
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delli 80. et interviene il Gonfaloniere di Giufti-

tia , uno delli Signori , tre de' Gonfalonieri di

Compagnia , due delli xij. Buoni huomini , due
delli Dieci , due delli Nove , due degli Otto di

Balia , due delli Confervatori di legge , uno de i

Capitani di Parte Guelfa , un OiFitiale del Mon-
te , uno delli Sei di Mercantia, uno delli MaflTari

di Camera : quefta Quarantia è di fpavento a

tutta la città , né s' ha mai ufata fé non in quefto

modo di viver popolare

.

Reftami a parlare de' Configli di delibera-

tioni , li quali fono così vari] , che non più di xj.

anni non è durato uno in quefta città , per le va-

rie mutationi di Signorie : In quefto mio ragio-

namento cinque parti principali conftituifco;

prima narrare li governi paflati di quella città

fin ora poi fcacciati li Medici : fecondo fi pone-

rà inanzi agli occhi il prefente governo poi par-

titi li Medici : nella terza vi farà la forma , che
tengono nello eleggere detti Magiftrati : la quar-

ta contenirà le diflènfioni , che tra loro hora vi

fono : nella quinta finalmente fi vedrà come li

Signori Fiorentini ftieno con li Prencipi di Chri-

ftianità , et a cui inclinino

.

Fu come di fopra fi è detto Fiorenza prin-

cipiata da' foldati Sillani inanti Tadvenimento
di Chrifto anni 80. la quale flette fotto i Romani
fmo al 500. Rovinata Roma da Attila Re dei

Gotti ancor quefta città fu poco di poi diftrutta ,

e cosi fé ne flette 300, anni , cioè dell' 800. nel

qua!



DI MARCO FOSCARI ipj

qual tempo venne Carlo Magno in Italia , fi ftan-

tiò Fiorenza , et la cinte di muraglia ; cosìftette

lòtto gì' Imperadori , chedi tempo in tempo fe-

guirno fino ad Henrico iiij. nei 1080. nel qual

tempo fi fece libera, così nondimeno come icri-

vono alcuni , che fempre fu raccomandata , et

quafi mezza foggetta a chi più poteva in Italia

fino al 1250. nel qual tempo fi governò con
Confoli; de' quali ne havevano uno per ogni

quartiero, et del 1240. infettoill la città delle

due fationi Guelfa , et Ghibellina , quali come
fcrive il Biondo hebbero origine in Tofcana da
Federigo fecondo Imperadore. Prima furono

fcacciati 1 Ghibellini, et fubito creati xij. An-
ziani , che governaflero la città : fcacciati i Ghi-
bellini con autorità d'un gran cittadino, fatto

lui capo fcacciorno 11 Guelfi, quali andorno a

Siena , et dipoi eflèndo tutti gli altri partici di

Fiorenza , tutti andorno a Bologna , e Lucca ,

ove travagliorno affai , et fu del 1260. Di poi

chiamato Carlo Re di Francia da Gregorio Pon-

tefice contro Federigo fecondo Imperadore , et

Re di Napoli perfecutore della Chiefa , haveva

]a vittoria da Carlo contro Federigo con l' aiuto

de' Guelfi , rientrorno i Guelfi in Fiorenza, et

furono eletti 3 6. cittadini dell' una , et dell* altra

fatione srl governo di effa città : del 1 265. la ple-

be congiurò contro li nobili , quali da loro fcac-

ciati , la plebe creò xi). cittadini al governo del-

Ja città ; dopo li nobili fumo reftituiti , et pre-

Tomo XXIII. N va-
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valendo la parte Guelfa li Ghibellini furono

fcacciati, et fin hora fi vede in Fiorenza una
porta , et una ftrada , che principia dal Palazzo

del Poteftà , dimandata Ghibellina , per la qua-

le fi partirno li Ghibellini : la porta è murata in

fegno che i Ghibellini per Y ufcita fua non do-

veflèro più rientrare , come fin hora non fono :

Scacciati li Ghibellini furono creati cinque capi

di parte Guelfa del 1 2 82. fono creati vj. Priori

dell'Arte, et il Gonfaloniere di Giuftitia,et

xij. buon huomini , delli quali fi parlerà di fot-

to , perchè ancora al prefente fi creano : vi fono -

otto Priori di Libertà, quali otto con il Gonfalo-

niero fi domandono la Signoria di Firenze : del

1298. fu edificato il palazzo de' Signori, le mu-
la della città , et la prigione publica , che fi do-

manda hora le Stlnche ; del 1 3 00. furono in Fio-

renza le fationi de' Neri , et de' Bianchi , quefti

erano dependenti da'Ghlbellini, quelli da'Guel-

fi ; del 1312. furono eletti due Configli , uno di-

mandato il Configlio del Popolo , nel quale fi

creavano li Magifirati ,
1' altro fi domandava il

Configlio del Comune , quale fi faceva per ele-

tione : furono molte guerre in quefti tempi, ec

li Signori Fiorentini feguirno fempre la parte

Guelfa, et Franzefe , et furono contrari) alli Ghi-

bellini , et alli Imperadori . Furono con Manfre-

di figliuolo naturale di Federigo 2.° Imperado*
re , et Re di Napoli in favore di Carlo d' Angiò
di Francia , poi contro Corrado Imperadore

con-
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contro Corrad ino figliuolo legittimo di Federi-

go 2.® in favore de' Franzefi , che all' hora poiìe-

devanoilRegnodi Napoli; furono contrari] ad

Henrico , et Lodovico Imperadori, et a Gio-
vanna Regina di Bohemia : ma effendo molto
oppreffida Federigo Imperadore, havendo con-

federazione con Roberto figliuolo che fu di Car-

io d'Angiò Re di Napoli ,et vedendo li aiuti

efler tardi tennero il Dominio della loro Re-
pubblica per cinque anni al predetto Roberto Re
di Napoli, et fecero Y infrafcritto decreto, co-

me fcrive Lionardo Aretino ,cioò: Cernentes

Fiorentini belli periculapreminentia, et in pò-

fterum imminentia , ut Populus Florcntinus res
,

et ager in via falutis reducatur , folemni deli-

beratione habita Robertum Regem Siciliae Re-

ftorem, Gubernatorem, Prote£lorem , et Do-
minum Populi Fiorentini per quinquennium de-

Jigiraus : Del i 3 17. perfeverando la guerra eoa
Henrico fu prorogato aRubertoil Dominio per

anni 3. Dipoi nell' anno 1322. effendo oppreifi i

Fiorentini da Caftruccio Tiranno di Lucca die-

dero il dominio della loro Repubblica a Carlo fi-

gliuolo di Ruberto Re di Napoli per anni x. Del

1326. effendo li Fiorentini moleftati da' Pifani

con afpra , et crudel guerra , conduffèro per Ca-
pitano un Cavaliero Franzefe dimandato Duca
d' Athene, il quale per fuoi fatti egregi) tanto

fece con il favore di alcuni cittadini , che gli fu

datili' univerfal cura della guerra, et della città

Ni di
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dì Firenze , della quale fi fece afpro , et crudele

Tiranno ; nria in capo di x. mefi ifurno contra lui

fatte 4. congiurationi, che 1* una non fapeva

deir altra, dalle quali finalmente riferrato nel

Palazzo , et donatole in gratia la vita , fu caccia-

to della città, et quefto fegui nell'anno 1340.

Poi nel medefimo anno nacquero nella città di

Fiorenza molte difcordie civili d'una forte di

gente contro l'altra, perche in Fiorenza vi fono

cinque forte d' huomini ; prima Famiglie^ fe-

conda Nobili, terza Popolo , quarta Plebe , quin-

ta quelli s' addomandano Ciompi; le famiglie

fono circa 65. in 70. et quefti fi domandavano
per cafe per excellentia , quali in quelli tempi

primi erano Signori di Catlella ,et altri luoghi

circunvicini a Fiorenza , né fi curavano d* in-

tervenire al governo di efla Repubblica , ma fl:a-

vano a' fuoi domini) , et fignorìe : Dopo venuti

quefti nella città occuparono il governo fcaccia-

ti li Popolari , et furono xj. famiglie delli pre-

detti, che hebbero il governo di efià città in

mano , contro le quali follevati tutti gli altri , et

grandi, ec piccioli, dipoi molte contefe nella

città furono le famiglie cacciate, et abbruciate

le cafe loro, privando dette famiglie tutte del

governo della città , riducendo quella al gover-

no popolare dell' altre : Quefte famiglie dipoi

parte per gratia del popolo havendoli fatte po-

polari , renuntiata la nobiltà , et mutato il nome
delle famiglie loro, et parte per autorità di Co-

fimo
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fimo de' Medici fono ritornate al governo di ef-

fa città: la feconda <Teneratione d' huomini di-

mandano Nobili popolari, li quali con il redo
del popolo furono contro le famiglie , et di que-

fli fono hora quelli dell'arte maggiore. Laterza

fi domanda Popolo con proprio vocabolo, an-

corché allegando quefto vocabolo tutti quelli

che governano fi domandano Popolo di Fioren-

za, quefti fono di quelli che participano del

Configlio , due dello llato , e fono quelli dell'Ar-

te minori : La quarta è la Plebe , et di quella fo-

no quelli che molti anni fono flati in Fiorenza

,

et per 3 o. anni continui hanno pagato la gravez^

Za della città , per il che fono atti di potere eflèr

dlConlìglio, et acquiftare lo flato, come di

fotto fi dirà, et di quefti n'ò gran numero. La
quinta forte d' huomini è la plebe intima, quale

dimandono Ciompi ; fono tutti lavoranti , et vii!

huomini . Tra quefte forte d' huomini in diverfi

tempi vi fono flati di gran contrafti , hora rutti

quattro contro le famiglie , hora l' altre con li

Nobili popolari, hora la plebe infima contro

r altra; et fu in quefti tempi conftituito, che

chi haveva Signoria di Caftclla , o vei*o altro

luogo non potefte haver Magiftrato in Fiorenza:

Del 1376. la plebe infima foilevata acquiftò per

forza il dominio della città , et fu portato a fe-

dere Gonfaloniere di Giuftitia un Michele di

Landò lavorante di Lana , ancora, come dico-

no , con le braccia nude , tutto unto come era

N 3 ufci-
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ufcito della flufa , ove lavorava la lana: Durò
quefto governo anni 3. dopo il qual tempo , fa-

voriti gli altri da Michel di Landò pervenne
l' adminiftratione della Repubblica alle mani an-

cora degli altri ; onde Michele fu mandato , o
vero andò da fé , come altri vogliono , volunta-

riamente in bando , né dipoi la plebe li trovò

che fola fij foUevata. Dei 13 81. fu fatto uno
accordo tra V Arte maggiori , e le minori , che
le maggiori partecipaflero delli ^ de' maggiori

,

et le minori deir
:J-

: et fino al 1393. la città fu

aliai quieta, et fino al 1420. fu governata dai
Nobili popolari, fra li quali fu Nicolò da Uza-
no , et fu con depreffione della plebe , et gover-

norno circa anni 42. et Giovanni figliuolo di

Biccide'Medici,huomo molto ricco, piacevole,

et d'ogn'altra buona- qualità dotato , fu ali' hora

molto efaltato: onde la famiglia de' Medici co-

minciò ad alzare il capo , de' quali in Fiorenza

ne fono alcuni altri più antichi : Il primo tra

detti Medici fi connumera Dicci , quale dicono

che venne dal Mugello, luoi^o lontano da Fio-

renza circa 12. miglia, ove pare ancoraché li

Medici habbino le loro pofleffioni

.

Qui feguita 1' Arbore de' Medici

.

Ave-
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Giovanni de' Medici foftenne !a parte del-

la plebe con Niccolò da Uzano Capitano delli

Nobili popolari , per il che acquiftò gran nome ,

reputatione , et benevolenza a preflb effa plebe :

Morto Giovanni rimafero Cofmo,et Lorenzo
fuoi figliuoli del 1428. quali reftorno ricchiflx-

mi ,et allora ilConliglio di Fiorenza era di 498.
cittadini. Cofmo con humanità, et liberalità

conciliò a fé gli animi di tutti li cittadini, et heb-

be per fuor Configlieri Averardo de' Medici , ec

Puccio Pucci, et hebbe per contrario Niccolò

da Uzano cittadino grande in Fiorenza , occulto

però inimico , non havendo lui ardire , per la

grandezza di Cofimo , difcoprirfi: Morto Nic-

colò da Uzzano hebbe per nemico un Rinaldo

di Mafo Albizl , quale fubintrò capo de' Nobili

in luogo di Niccolò .

Bernardo Guadagni eletto Gonfaloniere

citò Cofimo inanziafe, et gli akri Signori , il

quale comparfo fu ritenuto in Palazzo , qual di-

mandò r Alberghecto , et fu fubico fatto Parla-

mento, nel quale furono eletti 200. cittadini,

che havefiero cura di riformar la città , et fu del

1433. li 2C0, trattorno alcuni di far morir Cofi-

mo , altri di mandarlo in efilio , et Mefs. Rinaldo

degli Albizi trattò ogni cofa acciò che Cofimo
foflè decapitato, o altrimenti morto; onde a

quello effetto venne con armati in Piazza. Ma
il fuo parere , et d' altri non fu vinto ,onde fa

relegato a Padova, et eoa lui moki de' Medici

,

et
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etde' Pucci del 1433. addì 3. di Dicembre, et

fu honorato Cofmo dove andò , et a Venetia

fpetialmente . Fu dapoi eftratto Gonfaloniere

un Niccolò Cocchi con 5. altri Signori amici di

Cofimo, quali trattorno di ridur Cofimo nella

città, non obftante che Mefs.Rinaldo degli Albi-

zi prendefle T arme con quefti , qual finalmente

abandonato da' fuoi , li ridufle ad Eugenio iiij.'*

Pontefice , qual era all'hora in Fiorenza , et men-
tre Eugenio trattava accordo tra la Signoria ,et

Mefs.Rinaldo, li fautori di Cofimo fecero ve-

nire molti foldati armati da quelli di Piftoia , et

prefili luoghi opportuni della pianura, fecero

nuovo Configlio, o Balìa, la quale mandò in

bando Mefs. Rinaldo con li dependenti fuoi j II

quale partendofi diflè quelle tre argute fenten-

tie : Prima , Che non fi curava vivere in detta

città , nella quale poflx^no più le legge che gli

huomini: feconda, che alli favij era men grave

udire che vedere li mali della fua patria : terza,

che gli era maggior gloria eflere honorato ribel-

lo , che fervo cittadino: Cofmo adunque dei
Medici, dalla Balia, poi bandito Rinaldo, fu

refiituito nella città con honoregrandiflimo , et

fodisfatione univerfale , et fu da ognuno faluta-

to PATER PATRiAE nel 1434. talchè (lette loia-

mente mefi ó. in bando: Reftituito Colano di-

cono che mandò da i ^ 7. capi di famiglie in ban-

do , et fece morire il figliuolo di Bernardo Gua-
dagni con alcuni altri. Fece gli Accoppiatori

per
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per fare li Magiftrati , con li modi , che fi diran-

no a tempo, etalli Magiftrati criminali paffati ne
fece Colimo elegger delli principali della fuafa-

tione . Molti delle famiglie , che erano private

dello flato, alli Magiftrati reduffe , la famiglia

degli Alberti con tutti li rebelli : E perchè li Ca-*

pitani di Parte Guelfa havendo tale autorità ha-

veriano dichiarati molti eflèr dependenti ,et di-

fefi da' Ghibellini, et per tanto erano da loro

admoniti , che non s' ìmpacciafTero nel governo
di flato : quefli anco furono da Cofano aflunti al

governo, et quefli a^dimandano Admoniti , per

modo che havendo fcacciati , et banditi quei

Nobih popolari, che gli erano contrari) , et

acquiflata la gratia delli cfuli, riducendofi nella

lor patria , conciliatofi le famiglie , et havendo
ridotti li Admoniti al governo , la plebe , et i po-

veri ottimamente difpofli alle fue voglie , hebbe

tutta Fiorenza difpofla , et obligata a fé fenz' ar-

mi i il che rare volte avviene

.

Del 1 444. elTendo finito il tempo della Ba-

lia fentendofi mormorare li cittadini , fu eletta

nuova Balia , et ridotto il governo a pochi : del

1464, morì Cofimo , tenne lo flato di Fiorenza

Snni 3 I. Rimafe Pietro figliuolo nello flato , con
il quale fu congiurato: nel 1466. fcoperta la

congiura da Pietro , fubito a ciò egli providde

facendo nuova Balia , et creando delli princi-

pah fuoi confidenti ; quali eleggerno li Magi-

ftrati et fecero quanto gli commetteva Pietro:

mor-
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morto Pietro , reftorno Lorenzo , et Giuliano

fuoi figliuoli giovani , quali furno foftenuci

nello flato per opera diTommafo Sederini, il

quale havendo congregato gli primari] della cit-

tà , fece a loro giurare d' accettar Lorenzo , ec

Giuliano per figliuoli ; e così li figliuoli di ac-

cettar loro padri jcosì vifibno pacificamente fi-

no al 147B. Ne! qual tempo efiendo la famiglia

de' Pazzi in Fiorenza molto ricca, e potente,

efiendo mancato molto la ricchezza de' Medici

,

Lorenzo con il configlio de' fuol ,che non per-,

metteva a' ricchi haver Magifirati , tenne moda
che quelli Pazzi non ottennero Magiftrato al-

cuno . Per tal cagione , et per certa conrroverfia

di fucceffìone , che fu giudicata contro li Pazzi

,

conopenione che li Medici havellino fatta fare

la fententia a lor modo , quefti Pazzi congiuror-

no contro li Medici , nella qual congiura inter-

veniva TArcivefcovo di Pifa de' Salviati , il qua-

le haveva mandato allora a Fiorenza per fuo

Nuntio Raffaello Riario nipote del Conte Giro-

lamo; ove gli fu mandato il Cappello del Cardi-

nalato , et era ivi come Legato ; Fu da quefti pò-

fio ordine di uccider Lorenzo ,et Giuliano nella

Chiefa di Santa Reparata : fu dato il carico a

due, r uno era Mefs. Antonio da Volterra ,
1' al-

tro Prete Stefano Precettore d' una figliuola na-

turale di Mefs. Iacopo de' Pazzi Cavaliere , uno
de' principali della congiura : Et nel tempo che

il Sacerdote fi communicava fi doveva commef
tere
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tere il delitto , et nel!' Ifteffb tempo Mef. lacoino

de' Pazzi, et T Arcivefcovo Salviati dovevano
occupare il Palazzo , all'hora deputato Bernardo

Bandini uno delli congiurati diede a Giuliano

una ferita , per la quale fra pochi giorni morì,

et Piero de' Pucci gli faltòadoifo, et ne dette

dell' altre ; Prete Stefano , et Antonio da Vol-

terra aflalirno Lorenzo , il quale per fé, e per

altri fu difefo , onde hebbe una fol ferita nella

gola, della quale non morì , ma fu condotto in

Sagreftia , et il Cardinal feco , qual fu ferito allo

Altare : levofli il popolo a romore in favor de i

Medici , onde con difficultà fi falvò Y Arcive-

fcovo infieme con alcuni, che feco haveva con-

dotti ; il Palazzo dal popolo fu prefo in favore

de' Medici, et infieme duoi lacobi Salviati, et

lacobo di Mefs. Poggio fumo appiccati, et gli

huomini aquefto modo condotti furono gettati

dal Palazzo : Mefs. lacobo de' Pazzi havendo

tentato il Palazzo indarno fé ne fuggì con altri

de'Pazzi , fu prefo , et appiccato al Palazzo , Gu-
glielmo cognato di Lorenzo con il favore di

Bianca fua conforte forella di Lorenzo fi liberò :

Mef.Iacobo de' Pazzi ancora , et Rinato prefi da

poi in villa , e condotti in Fiorenza fumo appic-

cati . Quefto cafo feguìnel 1478. a' 26. Aprile.

Poi la morte di Giuliano nacque un fuo figliuolo

nel 1478. a' dì 26. di Maggio, qual hora è Papa

Clemente : Dopo quello cafo Lorenzo fu mag-

giore che prima, et mediante il pericolo fcorfo

il
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]i fu conceflo che feco potefle menare 3 0. Alabar-

dieri : dopo ebbe il governo più aflbluto che pri-

ma; Morì finalmente nel 1492. anni 41. della fua

età : dipoi la morte di Lorenzo fuccefle Piero , il

quale nel 1 494. nella venuta di Carlo Re di Fran-

cia in Italia fu cacciato di Firenze ; Allora fu fat-

to Parlamento , et fumo eletti 3 o. di Balia , quali

fecero il Configlio grande , che hora fi ritrova :

Del 1 496. Fra Girolamo Savonarola Ferrarefe

Predicatore egregio, e di grande autorità in

Fiorenza , Lorenzo Tornabuoni, Niccolò avo
del Cardinal Ridolfi , Giannozzo Pazzi fratello

del Reverendiffimo 5. con un altro del Nero,
accufati d'intelligentia coni Medici fumo tutti

decapitati ; del 1500. fu deliberato eleggere un
Gonfaloniere a vita, et fu eletto Piero Soderi-

no, quale flette fino al 15 12. nel qual' anno il

Cardmal de' Medici , che fu Papa Leone , et

Giuliano fuo fratello con Lorenzo che era put-

to, et Giulio, che hora è Papa Clemente con
aiuto di Giulio 2.° Pontefice, venuto 600. Spa-

gnuoli in favore Capitano Raimondo di Cardo-

na Vice Re di Napoli , fumo li Medici reftituiti

nello fiato ; ma prima prefero Prato , di poi Fio-

renza; nel 1527. a' 16. d'Aprile eflèndo an-

cor' io in Fiorenza Papa Clemente fece la fufpen-

fione dell' armi con il Vice Re di Napoli per no-

me di Cefare , con refervazione del luogo agli

altri Prencipi Chriftiani , con promeflione di

dare allo cfercito Cefareo ducati 100. m. dei

quali
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quali il Vice Re promefle di esborfarne lui 20.

niila, con conditione che il Duca di Borbone
quale era venuto con li Lanzichinech fino a

S. Giovanni Cailello nel Bolognefe , dovefll ia

termine di tre giorni eflerii levato delle Terre
della Chiefa, et de.1 Duca di Ferrara, ma non
contentandoli Borbone di detta fomma, etftan-

do il Vice Re in pratica di fare sborfare a' Fio-

rentini altri 100. m. ducati per contentar Borbo-
ne, a quello tempo prefo Borbone in Romagna
Cotlgnuola faccheggiò et accoftollì in

Val di (trada da poter pafTare in To-
fcana; Finalmente il Vice Re , et Fiorentini (li-

molati dal Pontefice ftrinfero Y accordo fatto a

Roma con promeffa di ducati 50, mila di più :

Eflèndo partito il Vice Re per andare a Borbo-

ne , et farlo tornare indietro , gli mandorno die-

tro 80. mila ducati per dare a Borbone per parte

dello accordo : Ma Borbone in quello mezzo era

entrato nella Valle, et aveva fuperato li pafll

difficili diefla, per modo che li Fiorentini ten-

nero li danari in luogolicuro, et il Vice Re nella

Valle fu aflalito da* villani , da' quali con diffi-

cultà fi liberò , et (I falvò a et dipoi

andò in Campo Cefareo et di lì a Suria ; feguitò

il cammino Borbone , quale giunto alla Pieve di

Santo Stefano, vedendo i Fiorentini li gran par-

titiche riceveva Borbone , oltre li altri accordi,

li Signori Fiorentini più volte trattorno meco,
et mifollecitornoafar venire il Ducad' Urbino

no-
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noftro Capitano generale co '1 fuo efercito in

loro favore , quale fi ritrovava fra Reggio , e

Modona, et cosi il Marchefe di Saluzzo con li

Svizeri,et gente Franzefe, quale fi trovava ad

Imola promelTe di così fare fé volevano entrar

nella lega con noi , et Franzefi , alla quale dopoi

molte difficultà confentirno con le conditionì

fcrictemida Voftra Serenità, cioè di tenere in

ogni tempo ove voleva da fanti 5. mila armati,

et 500. cavalli leggieri : Né io mancai et per no-

flro ,et fuo benefitio follecitare gli Eccellentif-

fimi noftri Proveditori generali , cioè V Eccel-

lentiffimo Mefs. Aluigi Pifani, et TEccellentiffi-

mo Mefs. Gio. Vettori , che era con il Marchefe

di Saluzo : Mandorono ancor loro Signori Fio-

rentini Palla Rucellal per Oratore al Duca d'Ur-

bino , et Giovanni de' Pazzi al Marchefe di Sa-

luzzo per farli intendere tal refolutione ,
pregan-

doli che veniffero con ogni celerità , offerendo

il Caftello di S. Leo all' lUuftriffimo Duca d' Ur-

bino , qual Caftello è della regione dello flato di

Urbino, et fortiflimo. Ma quando Francefco

Maria fu fcacciato dello flato , et che perfe det-

to Caflello , Papa Leone lo dette in pegno a'Fio-

rencini per ducati 20. mila, et all' hora Palla Ru-

cellai l' offerfe al predetto Duca , il quale non

lo volfe accettare , dicendo che non per Santo

Leo venia ad aiutare i Fiorentini , ma folo per

fodisfare a' Signori Venetiani . Adunque il detto

Duca, et il Marchefe accelerorno il cammino
ver-
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verfo Fiorenza , et Borbone per Val d' Arno , di-

niodo che in uno iltelTo giorno , che fu a' 26. A-
prile giunfe il Duca d' Urbino in Fiorenza , ef-

fendo giunto il Marchefe di Saluzzo il giorno

inanti , et Borbone a San Giovanni di Val d' Ar-

no miglia 20. lontano da Fiorenza: In quefti

giorni li cittadini giovani di Fiorenza havevano
richiedo al Reverendiflìmo di Cortona Legato
di Sua Santità, et Governatore del Magnifico

Hippolito per efler ancor lui giovanetto , e così

alla Signoria di poter portar Tarmi ; fopra che
fattoli fpefle volte confideratione , andornopro-

traendo la cofa in lungo con buone parole , di

modo che giunto il Duca d' Urbino a Prato con
le genti fue , et venendo in quel giorno per en-

trare in Fiorenza , el ReverendilTimo di Corto-

na, li Reverendiffimi Cardinali Cibo , et Ridolfi

,

che erano ivi mandati dal Pontefice per dar fa-

vore , et reputatione alle cofe fue, gliandorono

incontro verfo il Caftello del q. Gio-

vanni de' Medici , miglia 4. lontano da Fioren-

za , ove io era andato per inanzi , et il medefimo

haveva fatto il Magnifico Hippolito,et il Signor

Federigo da Bozzolo , et Conte Pietro Hono-
frio Capitano delie fanterie delli Signori Medici

in Fiorenza, et il Sig. Gio. Saflatello ; nel qual

tempo mentre incontrati dalli Reverendiflirai

Cardinali , et altri , andavano verfo la città , al-

cuni cittadini giovani , o per ordine dato inanzi

,

o che folle a cafo , come loro Fiorentini dicono

,

an-
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andorno alla Signoria a chieder V armi , et eflen-

doli pur rifpofte buone parole, cominciorno ad
alzar la voce , laraentarfi , et dire , che non vole-

vano più il governo che havevano; onde ilro-

more tanto crebbe, che molti giovani armati.

Capitano un Pietro Salviati giovane affai ar-

dito , gridando Popolo , Popolo , Libertà , Liber-

tà, andorno alla Piazza, et poi al Palazzo, il

qual prefero ; dietro quefti andorno molti altri

giovani , et vecchi , alcuni armati , alcuni con li

foli mantelli, et cappucci, di modo chemandor-
no più di 600. cittadini , etfumo fi può dire tutti

li primarij , fra' quali ve n' erano amici , et inimi-

ci , et parenti di Gio. de' Medici ; quali così per

inanti, come allora li trovavano in Magiftrati

pofti da' Medici , sì che parfe , che ognuno de-

fideraffe la libertà , et li ftretti de* Medici oltre

quefta caufa ne haveflèro un altra , che a ciò fi

moveffero , cioè il non effer in difgratiadel Po-

polo , et della patria fua : quefti havendo con for-

za prefa la piazza , et il palazzo , fi fecero dare

alla Signorìa le chiave della città , et andorno 2

fonar la campana grolfa , folita afonarfi quando

fi fa Parlamento per mutar lo (lato di Fiorenza ,

et per convocare il popolo in piazza a Parlamen-

to . Aifacciorno anco la Signoria con gli pugna-

li in mano fino al petto del Gonfaloniere con

havcr ferito uno delli Signori

.

Deliberorno prima in quefto fuo configlio

di liberar tutti gV imprigionati per fofpetione

TomoXXUL O di
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di ribellione , et così fubito andorno alle prigio-

ni ,^tgli liberorno; poi dichiarornoclie li Me-
dici s' intendeffero ribelli , per quanto allora mi
fli referto, et che tutte le condotte de' foldati

foflero revocate : In quei.h tumulti eflendo anda-

ti Bartolommeo Valori , iluberto Pucci , et Palla

E.ucellai per entrare in palazzo , non furono la-

fciati entrare , come troppo ideimi de' Medici

,

et già tutta la città per Gonfalonieri di Compa-
gnie fecondo Y ufo fuo have'/ano tolto fuori li

gonfaloni , e con armati dietro parte erano, e

parte andavano alla piazza ; Non però avevano

ancora havuto tempo di prevedere alle porti,

onde Bartolomeo Valori huomo animofo fi ri*

duffe a cafade' Medici, ove era Ottaviano folo

con pochi altri , eflendo gli altri fuori con li

Cardinali , et con il Magnifico Hippolito: quivi

adunque havendo trovate alcune compagnie di

fanti, de'-quali li Medici in Fiorenza non ne ha-

Tevono più di 3. mila, detto Valori pigliò una
di quefte compagnie, e conduflela a Porta a

Faenza, perlaquale dovevano entrare il Duca
d'Urbino, li Cardinali , et T Eccellentiilimo

Mefs. Aluife Pifani Proveditore generale, et io

infieme : Così adunque aflìcurò quella porta,

che altrimenti lacofa era tratta: Venendo adun-

que noi verfo la porta circa mezzo miglio lonta-

ni , vennero molti r un dietro all'altro ad an-

nunziare alli Reverendifll mi Cardinali li tumulti

fuccefli, eccome la porta fi teneva per loro Me-
di-
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dici : noi entrammo nella città, et trovatola in

tumulto andammo al palazzo de' Medici , ove
trovammo molte fanterie pofte in ordinanza,

che ii riducevano verfo la piazza ; il Magnifico
Hippolito a cavallo con un' arma in fpalla ufcì di

cafa con loo. armati incorno , et andò verfo la

piazza: Noi fermati fin tanto che paiTorno le fan-

terie, il Reverendifs. Cortona Legato, fprona-

ta la mula s'inviò, dicendo, alia piazza, alla

piazza, dietro il quale fi mofle l' lUuftriffimo

Duca d'Urbino, quale era ivi con x. Archibu-
gieri , et r Eccellentiffimo Signor Aluife Pifani

,

et io , dietro feguitafiimo fino a S. Michele , ove
è una ftrada , che sbocca in piazza; et havendo
incontrati molti armati , che ufcivano delle ftra-

de fenza alcuna motione , quali ad una parola del

Duca ritornorno a dietro ; Finalmente prefo la

piazza ad una bocca d' un' altra ftrada , il Duca
fi fece forte , et di dietro non poteva efiere offe-

fo , et noi a preflb lui con gli archibugi inanzi

con due delli noftri Capi con una picca in mano
per uno : quefto fu fatto per aflicurar le fanterie

,

che paflavano in piazza , la quale entrata fuglr-

no tutti quelli che vi erano , et li cacciorno in

palazzo ; onde prefa la piazza per nome de' Me-
dici , da' noftri fu prefo grand' animo : Im-
mediate fumo da* Capi de' Medici prefe tutte

le bocche delle ftrade ; quelli del palazzo fona-

vano la campana , per efler favoriti dal popolo :

havendo da x, in xaj. archibugi con poca polve-

O 2 re,
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te con n quali dalle fineftre traendo ammaz-
zorno da 4. o 5. foldati de' Medici : Il popolo mi-

nuto , o alcun' altro non fece alcuna motione;

maognuno ferrato in cafa fua ftava a veder V e(i-

to delia cofa , eccetto che il Cardinal Ridolfi ,

quale haveva condotto fecodai5o. in 2,00. di

quelli poveri huomlni , ove habìtava, et così

Palla Rucellai in favor de' Medici , et perchè era^

circa 21, hora fmontorno tutti da cavallo, ec

fu raccordato per il Duca che non era da perder

tempo, nò bifognava afpettar la notte , e perù

bifognava o ver combattere , et prendere il pa-

lazzo , o vero prender qualche partito ci' accor-

do : furono mandati a torre 2, pezzi d'artiglie-

ria a cafa de' Medici per combattere il palazzo

,

le quali condotte volevano con effe fpezzar la

porta del palazzo , il che fé feguiva tutta la no-

biltà di Fiorenza andava per ùì di fpacìa , et for-

fè tutta la città , la quale almeno farebbe fiata

Taccheggiata ; Ma nel mezzo che la battaglia fi

metteva ali* ordine , venne fuori del palazzo Fe-

derigo da Bozzolo , quale come Ambafciadore

di quelli di drento parlò al Reverendiffimo Le-

gato ,che quelli del palazzo con promeffa di per-

dono ufciranno ,et lafceranno il palazzo libero:

Il Conte di Gagliazza conllglia di prendere il

partito : 11 Signor Federigo voleva , che fi ta-

gliaffcro tutti a pezzi; Il Quca d'Urbino, et

Y Eccellentiffimo Pifani , et io e' interponemmo
laudando l' op^nioaQ d^l Conte di G^liazza ,non

vo-
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Volendo fopportare tanta impietà ; di modo che

il Rcverendiffimo Cortona facilmente accettò

r accordo , et perdonò a tutti , ec data la bene-

ditione ordinò la fcrittura ; fu fottofcritta dal

Cardinale , dal Duca d' Urbino , et da tutti gli

altri , et li cittadini ufcirno di palazzo , et Io la*

fciornoa'Medici,etqu€fto fu del 1527» addÌ2()*

Aprile ad ore 22i

Pacificata la città , ih queìl' hora s* ebb^^av-

vifo , il Duca di Borbone elTer giunto a S* Gio-

vanni in Val d' Arno , miglia 20^ in 24. lontano

da Fiorenza: Ma in qual pericolo folle in quel

giorno la città cori li Lanzichinech così propin-

qui alli noftri con le genti del Marchefe di Sa*

luzzo, et con 3. mila fanti nella città , fi può
itiolto ben coniiderare: Il giorno feguente fi

trattò di far entrare li Signori Fiorentini nella

lega con il Ghrifliaiìiffimo , et noftra , come
principali, ficcome havevanopromeiTo? dipoi

molte difficultà , finalmente fi conclufe i' appun-

tamento per rEccellcritifs. Mefs. Aluife Pifani ,

et io per nome della Serenità Voftra , et li Sì*

ghori Fiorentini, li quali pei* due capitolazioni

fatte in due giorni , fi dichiarorno di voler ef-

fer inclufi come principali nella lega tra il Re
Ghriftianiffimd, et noi, con obbligo dì tenere in

qualunque luogo d' Italia , che parefle alla lega

5» mila fanti, et 500. cavalli leggieri , la quale

confederatione cònclufa, venne nuova il Duca

di Borbone haver declinato il cammino a maa
O j

fini-



214 DISCORSI
finìftra per la Val d' Ambra verfo il Sanefe , on-

de fu giudicato ch'egli andadè con diligentia

verfo Roma : Configliatifi adunque fu deliberato

mandare il Conte Rangon con diligentia con

500. cavalli leggieri , et 5. mila fanti verfo Ro-
ma , et poi r efercito Franzefe , et noftro fegui-

tafiè ; Così detti eferciti pafforno per Fiorenza il

primo di Maggio, et il noftro fu giudicato mol-

to florido : In quefti giorni il Duca d' Urbino ac-

cettò dalli Sigg. Fiorentini il Caftello di S, Leo ;

Inanti che detti eferciti giungeflìno a Roma le

genti di Borbone aflalirno Roma , la prefero , et

faccheggiorno , il Pontefice con li Cardinali,

eccetto alcuni che reftorno in Roma fi ridulTe-^

ro in Caftello, nel quale fi refero a' Cefarei con
denari , et offerte, facendofi ancor prigioni , et

li noftri andorno fino air Ifola lontana x. mii^lia

da Roma , né li parfe feguir più oltre il cammi-
no : Seguita la prefa di Roma , et del Papa a*d.

di Maggio Fiorenza fu in tumulto, ec eflendo

fcoperta quafi tutta la nobiltà contro i Medici

,

confidandofi i Medici sì del popolo, né eflb po-
polo volendo laflàr paflare occafione che non fi

aflìcuraftè fé potevan , fopraggiunto Filippo

Strozzi nipote del Pontefice mal contento di Sua
Santità , per non haver voluto far fuo figliuolo

Cardinale, fu caufa di dar maggior animo al

popolo di Fiorenza , et non manco Madonna
Clarice fua moglie forella del q. Duca Lorenzo
de' Medici, perchè il Reverendiflirao Cortona

con
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con il Magnifico Hippolito comlnciorno di notte

mandar via le robe loro , et vedendo orefcere il

mniulto , et pericolo ogni giorno maggiore , così

richieftida alcuni cittadini ^et conlìgliati da Fi-

lippo Strozzi , dettero libertà a molti citiadini,

et fopra gli altri alli Otto di pratica di poter fare

le fue confultationi , et pratiche in palazzo , che

prima tutte li facevano in cafa de' Medici , et

con quel numero di cittadini volevano prove-

dere alle cofe della città , et così fecero
;
per-

ciocché gli Otto di pratica chiamorno il Confi-

gliode'yo.folitia ridurli per materie di (tato,

et a preflb chiamorno 30. per quàrtiero quali lo-

ro diniandorno AR. Nel qua! Conuglio furo-

no mandati Oratori al RevcrendìiTimo Cortona,

et Magnifico Hippolito per retificare quanto

havevano detto , cioè che erano concenti , che

delibera ilìno quanto fofie cfpediente alla città :

Il che efièndo ratificato , fi trattò che loro Medi-

ci follerò contenti laflàre lo lUto dì Fiorenza al

popolo di quella città: làqualcofafu lungamen-

te confultara , ec maneggiata per Filippo Stroz-

zi : Finalmente conclufero l'accordo con quelle

jirincipali condirioni. Prima, che' Medici ri-

nunnatrero Io rtato , et governo di effa città al

popolo di Fiorenza; feconda, che' Medici re*

nunciafiero a' Fiorentini la fortezza di Fifa , et

di Livorno ; terza , che li cittadini di Fiorenza

non dimandaflèro conto alcuno di denari , o ad-

miniftratione alli Medici ; quarta , che' Merlici

O 4 pò-
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poteflero cfler cittadini privati come gli altri i

quinta , che a' Medici fodero confermati molti

loro privilegi) ; feda , che' Medici potefl'ero ftar

nella città di Fiorenza : Ma il giorno feguente

elTendo la città in moto, et tumulto grande,

fumo configiiati il Reverendidìmo Cortona , et

il Magnifico Hippolito a doverfi partir di Fio»

rcnza,et così fecero : et prima andorno al luogo

fuo di Poggio a Caiano ; et di li a Lucca ; Li cit-

tadini con la Balìa eletti nel Parlamento del

1 5 1 2. quando i Medici entrorno , quale haveva

aflbluta poteftà , cominciorno a trattare della

forma del nuovo governo ; li primi che erano

intervenuti alla mutation dello dato ; fuor li a-

mici de' Medici, e quelli che governavano in

tempo loro , quali cercorno di fare un configlio

di 200. quali havedero a governare lo dato , e-

leggerfi i Magidrati , et fare ogn' altra cofa ; et

quedi duradcro per un anno , qual fornitofi , re-

ducedè poi il Configlio maggiore per crearli

nuovi Magidrati, come fu ordinato, et li fervi-

va in tempo di Piero Soderini inanzi 151 1. a

quel eledero 20. cittadini quali in ter-

mine d'un anno havedero a regolar le cofe del

Configlio grande ; E perchè parve , che li detti

%'oled'ero ridurre il governo a pochi, cioè cac-

ciare il Configlio maggiore ,et introdurre quello

di 200. e quedo fece più fofpettare , edendo il

governo in mano di quelli, che a tempo de'Me-

dici erano in fiore ; onde molti giovani guidati

odal
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o dal fao giuditio, o dal configlio de* vecchi

,

andorno al palazzo con armi coperte, etpic-

chiorno; dal che impauriti li cittadini , che ciò

trattavano , vennero alla porta a domandare
quello voleflero : gli fu rifpofto: Il Configlio

grande , né altro Configlio : né valfero loro fcu-

fe, che da detti giovani gli fumo ufate parole

molto alte , fuperbe , et contumeliofe : onde

per fuggire ogni pericolo, s'adduflero alle loro

cafe ; et ben che il palazzo folle e da

diverfi, ove fedevano giudici , et da guardia di

eiTo impedito , nondimeno furono sforzati pro-

metterle di raunar eflb in termine di tre giorni

il fuo maggior Configlio : Ragunato il Configlio

eleflèro i x. della Pace in luogo delii 8. di Prati-

ca , che erano in tempo de' Medici, et del nu-

mero di quefti furono efpulfi rutti quelli , che a

tempo de' Medici erano in confideratione : Di-

poi li follevò il popolo in piazza, dicendo non
volere quella Signoria eletta da'Medici , la qua-

le volevano gittardal palazzo. Finalmente fu

acquietato il tumulto con promefla di elegger

per maggior Configlio una nuova Signoria an-

corché non fofle finito il fuo tempo : Congre-
gornoperqueftoil maggiorConfiglio, nel quale

fitrovorno 2500. cittadini: fu eletto Niccolò
Capponi Gopfaloniero diGiuftitia , et anco gli

viij. Signori . E queftoè quanto fino cacciati li

Medici fi è rinnovato nel governo di Fiorenza i

ma del governo d' hora ci rcfta di parlare

,

So-
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Sono di tre forte Magiftratì , et però fono

tre modi cheufano nel crearli : Il primo è delli

più deboli , et meno honorati , quali fi creano
in queftomodo.

Sono ordinate 4. borfe , nelle quali fono
imborfati tutti quelli che hanno benefitio di ita-

to, cioè che participano nel governo , come di

fotto fi dirà, et che fono tra li 24. et li 25. anni ;

s' imborfano per una poliza da 3 5. a 45. per due
polize da 45. in 5. et 3 . et ogni volta che acca-

de crear uno in tali Magiftrati fi trae uno a forre

dalla borfa a ciò deputata , il quale non eiìendo

a fpecchio , cioè non eflèndo fcritto fopra il li-

bro de' debitori del Comune, et non eflèndo in

altro offitio , qual per le leggi impediffe il con-

corfo, fi ballotta quel tale fra li Signori , et Col-

legi) , et havendo li ~- delle fave s* intende Jegit-

timaniente ballottate^

.

Eletto , gli offitij di feconda forre di mag-
giore importanza , fi creano in quello modo .

E deputato una borfa come le 4. fopradet-

te , dalle quali havendofi acreare qualche Magi-

fìrato fi traggono a force più cittadini , come
Capitano di Fifa 50. cittadini, per altri meno
importanti 20. et per altri x. et il minor nu-

mero è di 5. odi 6. li quali tratti nel fegreto del

Configlio maggiore dove danno due delli Ec-

cellentifllmi Signori , de' Venerabili Collegi) , et

Segretari) Fiorentini infieme con due Monaci

,

che fono quelli che habicano, et ftanno conti-

nua-
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jìuamenteal fervido del palazzo, et loro eftrag-

gono detti bollettini della borfa: Gli eftratti fi.

ballottano poi nel maggior Configlio , et quelli

che ottengono per la metà delle fave nere , ec

una più , s' imborfano , et a forte nel confpetto

di eflb Configlio fi traggono , et quello eh' è così

eftratto , s' intende legittimamente eletto a tale

offitio . Et acciocché non li polii fapere chi hab-

bia havuto più della metà delle fave nere , e chi

meno, fioflerva, che elfeado portata la fava

nel boflblo inanzi la Signoria , quella fubito

fenz' efler veduta è porta in uno fcartozzo con

un bollettino dentro ,
qual conàene il nome di

colui, che è andato a partito ; poi confondono

,

et mefcolano li fcartozzi , dimodo che non li

può fapere qualfava fia dell'uno , et qual dell'al-

tro ; poi ballottati tutti cominciano ad aprire ad

uno ad uno li fcartozzi non leggendo il buUetti-

no , et fé quelli fono meno della metà abruciano

il bollettino così piegato . Quelli che ritrovano

paflar la metà delle fave nere imborfano così fer-

rati , della qual borfa poi fé ne ftrae uno a forte

,

il quale è eletto , et confermato ; et così ogni

uno li (lima delli imborfati. La terza forte di of-

fiti) reputati di maggiore ftima, li fanno per

cletione in quello modo

,

E' deputata dal Configlio grande una bor-

fa , nella quale per una fol polizza fono imborfati

tutti gli habili al Configlio di detta borfa : li

ellrae certo numero di cletionarj , più , o meno
fé-
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fecondo Timportanza del Magiftrato. Il mag-*

gior numero è di xij. quelli che in tal Magitcraco

s* hanno a creare , come neireletionì delii Ec-
cellentiffimi Signori , il numero de' quali' è di 6.

fono di quefìi eletlonarij eletti, quali vanrio al

fcgreco, et nominano uno per ciafcuno; quelli

così nominati fi ballottano , et imborfati come è

detto di fopra , quelli che fono tratti fono gli

eletti : Si varia qualche fiata V imborfatione per

la varietà de' tempi ; Tra tutti li Magiftratiil fu-*

premo è quello del Gonfaloniéro : quello fi crea

in quefto modo nel gran Configlio . Dalla borfa

fopradetta fi eftraono alquanti eTetioiiarij , ognu*

no de' quali elegge uno che pafll 50. anni , quali

ballottanfi: 6. di quelli, che paffando la metà

delle ballotte fuperano gli altri di fave , fono fi-

ballottati, et quello, che in quella feconda bai-

lottationeeTcode più fave ,s' intende eflère elet-

to Gonfaloniéro . Sta in ofRtio per un fol anno y

con facultàdi poter eflere anni 3. fé portandoli

bene è confirmato : V autorità fua è grande

,

benché fola non pofli cofà alcuna : puolc inter*

venire in ogni Magiftrato come capo digiufti-

tia, et perciò fegue nelli cafi criminali tutto

quello che egli vuole : Ha di falario ducati 1 000,

ali' anno , et la fpefa fua con 2. fefvitori in pa-<

lazzo: Di palazzo mai fi parte durando 11 fuo

Magiftrato infieme con gli 8. Signori , fé non
quando tutti vanno folennemenre inficine, ee

iene eleggono (Jue per quartiere come è detto f

di
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di 24. per ogni quartiere : Ha quefto Magiftrato

r autorità in partita , cioè una limitata da molte

leggi , fecondo le quali leggi gli e proibito fare

molte cofe ;
1' altra è àflbluta , fecondo la quale

poffono tutto ; quefta per la lunga confuetudine

è quali arrogata , e Tempre che vogliono ufarla

fono aftretci far fapere quando ballottano , che

con fommo fuo potere vogliono ciò deliberare ;

a quefto Magiftrato confugono tutti li mifera-

bili, quali pereiTer contrari) a molto maggiori

di fé, o non gli vien fatto ragione, ole viene

differito il giuditio : et ancora che tal Magiftra-

to fi aftenghi da caufe civili , non di meno quel-

le a lui fono deferite , che fono di Comunità , et

di Magiftrati , et di quelli fpetialmente che non
poflbno fopportare.le fpefe delle liti: E' con-

giunto a quefto Magiftrato un altro, che li do-

manda li Collegi , fenza li quali non li può fare

per la Signoria cofa importante : non fi può ne

creare , né traere ofHtij , né ftantiar denari , cioè

approbare che fieno bene fpeli , o vero che fi

debbino fpendcre ; né fi può finalmente congre -

gar Configlio alcuno fenza la prefenza delli-f- di

quefti; Intervengono fempre nel Configliodeili

80. et fono non altrimenti , che le braccia del-

la Signoria. Quefti fono s8, diftribuiti in due

elafli ; la prima vi contiene 16. che fi domanda-
no Gonfalonieri di Compagnie, a'qualiècom-
mefla la cura della città, acciò in ogni cafo il

popolo habbi il fuo capo; et quando occorre

eia-
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ciafcano Gonfaloniere lieva il gonfalone, né
fono quefti che 4. per quartiero: fegue ne'bi-

fogni della città il fuo Gonfaloniero. E con
quello mezzo fi rauna in un tratto tutto il popo-
lo di Fiorenza fotto li fuoi capi : la feconda claflb

è di 12. quefti fi domandono Buon huomini,
quali fono deputati alla cura del palazzo: di

quefti fé ne fanno 3. per quartiero , et quelli in

ogni cafo hanno il fuo offitio : Oltre le altre de-

gniti che hanno quefti Magiftrati , ve n' è una
principale , che qualunque è deputato ad uno di

quefti carichi è ficuro d' ogni ofFefa di Magiftra-

to, né farebbe alcuno che ardiiTi citare , o far

prendere uno di quefti per altra caufa , che di

flato , ò di morte d* huomo mentre che fia in

uno di quefti Collegi) : Havevano ancor pri-

vilegio, che come entravano in uno di quefti

collegi) ogni forte di inquifitione contro di loro

era fofpefa ; la qual cofa non fi oflerva hora , fé

non nelli Signori; dura il Magiftrato delli 16.

Gonfalonieri mefi 4. delli 12. Buon huomini

rnefi 3. et li Signori durano nel Magiftrato mefi

due, et ftantiano ancor loro fempre in palazzo ,

et hanno la fpefa fua infieme con un fervitore

per uno : e quefta è la Signoria di Fiorenza : Se-

guita la Signoria il Magiftrato dell' Ecc. di Li-

bertà , et Face , quale oltre il grado di Gonfalo-

niere è ftimato più d' ognuno : imperò che ha la

cura , et adminiftratione dello ftato, e di tutte

le cofe pubbliche , è dimandata , e detta Ecce!.

et
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et fono come li Savij noftri di Collegio , ma di

maggiore autorità : Creafi quefto Magiftrato per

eletione : Nominanfi loo. cittadini , e quefti

ballottati ,fono eletti quelli, che più tàve Icode

padàndo un certo numero ; dura quefto Magi-

strato 6. mefi ; Può quefto Magiftrato in qualche

cafo fabito creare Ambafciadori , e CommilTarlj

per certo tempo determinato : tutte le fanterie ,

etgentid'arme del dominio loro fono fouola

cura , et obedientia di detti ; Dipoi^uefti fegue

il Magiftrato delli 9. honoratiffimi, et di gran

reputatione, perefter propinquo ali* Eccellenza,

et è mezzo da pervenire a quello ; fi creano que-

fti , come quelli dell' Eccellenza , ma non tutti

ad un tratto, perchè 4. in una fiata , et 5. ia

un' altra , in tanto che fempre ne rimangono

de' vecchi : quefto Magiftrato è nuovo in Fio-

renza creato Tanno 1509. nel qual tempo ad

cfempio d'Oltramontani fu ordinato di fcriver

noveordinanze di fanterie, del quale non s' ha

ancora potuto vedere alcun buon frutto , eflen-

dofidipoi poco mutato loftato nell'anno 15 12.

nel quale i Medici entrorno in Signoria , Ma
hora fi crea , et molto fi confidano li Signori

Fiorentini fopra quefto, fpcrando havere all'or-

dine nel fuo ftato fanti 15. m.più de' Medici,

quali in 4. giorni pofiino efl'ere infieme ad obe-

dientia di quella Signoria , oltre che difegnano

di fare un' ordinanza di giovani nella citta .

Sono poi gli Otto di Balia deputati fopra le

caufe
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caufc criminali : li Sei Confoli di Mercantia :

Hanno il Camarlingo maggiore , col quale tutti

gli altri Camarlinghi s*indrizzano , alli quali por-

tano tutti li denari del Comune . Tiene quel luo»

go che appreflb gli antichi Romani tenea

.

Trovali in Fiorenza un Magiftratodi Capi-

tani di Parte Guelfa, del quale per inanzi hab-

biamo detto ; quello haveva alcuna volta tanta

autorità , chea cui gli pareva poteva fardepo»

lierc il Magiftrato con calunnia , che fofle Ghi-

bellino , o che favarifle detta parte , quale auto-

rità è andata in Entrano nel Magi-

ftrato nel medefimo modo , che li Signori , han-

no li loro Collegi; , et fi domandano Signori pic-

cioli a differentiadelli grandi: la principal loro

cura è di tutte le fortezze del dominio di Fioren-

za : A quelli folevano prima intender tutte le

leggi, et qualunque cofa s'havefie a trattare

nelli loro configli ; quale autorità dipoi gli è

ftatalevata: è ftato vario il numero diquefti,

hora 8. hora 6. et hora 5. creati nel Configlio per

nominatione . Quefti fono li Magiftrati di mag-

giore importanza d* ogni altro, come di quelli

di Zecca diputati a far gittar la moneta ; Pro-

veditore di fale ; Sopra danari : Signori Confer-

vadori del Contado Fiorentino, fopxa Contrat-

ti , di Doana , fopra la Carne , Offitio di Torre ;

Offitiali de' Pupilli , et molti altri , quali per non

cfler più lungo tacerò

.

Fino a qui s' ha parlato delli Magiftrati dati

dalli
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dalli Configli . Hora parlcreno delli Configli ,

da* quali fono dati.: Il primo è di 80. cittadini

,

qual fu fatto circa 1494. quando furono cacciati

Ji Medici: fé n'eleggono 20. perquartiero , che
fono dimandati dalle Chiefe loro principali edi-

ficate dal pubblico , Santo Spirito , Santa Croce

,

S. Maria Novella, S.Giovanni. Quelli (tanno

fé non mefi 6, nel Configlio, ma pofibno elìèr

remofli , tal che li buoni fempre rimanghino , li

rei fono fcacciati : In q uefto ve n' entrano ~ del-

l' Arte maggiore, et— delle minori: In quello

Configlio fi eleggono liCommiiTarij in campo ,

et in altri luoghi : Egli per Ambafciadori fi con*

grega almeno ogni 8. giorni una volta , et in eflb

fi leggono tutte le lettere d' importanza , che di

nuovo vengono: Il terzo delle faccende di flato

fi efpedifce per Y Ecc et fé occorre

qualche materia fi propone al ConfigUo delli 80.

et propofta la cofa, ogni quartiero fi rauna a

parte , et confultano, le confultationi de' quali

poi fono referite a tutto '1 Configlio delli 80.

proponendo T openione d' ogn' uno in fcrittu-

ra : Di quefte openioni dell' Ecc. e Signoria in-

ileme viene prefa la migliore per novaconfulta-

tione , regolandola , fé ha bifogno di corretio-

ne, et così fenz' altro deliberano loro Ecc. con
la Signoria. Nella Signoria entrano il Gonfalo-

niero , 1 0. Ecc. di Liberta , y, di Militia , et 8. di

Guardia, e di Balia . Il fecondo Conficvlio e il

maggiore , quar è una fuftantia delle maggiori

,

TowoXXni. i? et
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et minori Arci , che hanno il benefitio di (lato ;

qual' hanno quelh il padre, avo, et proavo di

quelli ,et loro propri), hanno havuto il grado di

3. maggiori , cioè Gonfaloniere maggiore, kJ.

Gonfalonieri di Conpagnia, 12. Buon huomini.
Alla creatione di Niccolò Capponi Gonfa-

loniere fi trovorno 4. mila cittadini, quali re-

ftorno 3500. per la pefte , che ne levò 500. Il

Conligllo s' intende efier perfetto quando vi fo-

no ragunati 800. ancor che inanzi il 1512. vo-

levano che foflero 1000. Non è foiRciente alcu-

no a potere acquiftare il benefitio dello llato , fc

lui , o fuoi anteceflbri per 3 o. anni continui non
fieno (lati defcritti nelle gravezze ordinarie del

Comune di Fiorenza, et così defcritto può
acquiftare lo flato in uno de*3. modi : primo può
eflèr nominato , et ballottato a ciafcuno de' tre

maggiori , et paflando la metà del Collegio fono

imborfati , et poflbno dipoi li loro figliuoli fenza

altra nuova ballottatione fempre effer imbor-

fati , ancor che a quefto modo rari pervengono

a quefto grado : fecondo ,ogni ar^nodel mefe di

Maggio,od*Aprileeftraono 6q. eletionarijnel

Configlio grande , li quali hanno facultà di no-

minare uno per uno del Configlio di quelli che

hanno per 30, anni pagato le gravezze, et di

quelli 24, eletti con il maggior numero delle fa-

ve paffando U metà : Vi è quefta differentia tra

il primo modo, et il fecondo d' acquifto, che

quello con T acquifto di uno de* 3. maggiori fo-

no
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no fatti di Coniiglio , poflbno ancora eflere itn-

borfatì in quefta borfa , ove fi traggono gli offici)

delia città , et del Dominio ; quelli che fono e-

letti per li 60. non godono fé non del poter ve-

nire al Configlio, et dare la fua fava: Il terzo

modo è eftraordinario , perchè o per gran qua-

lità d* un huomo , o vero ne i tempi di guerra

,

per importanza di denari fono admefifi qualche

fiata al Configlio ; ma pochi per quefta itrada
,

et pochi per l'altre, fé non fono huomini fe-

gnalati di bontà , et di dottrina : In quefto Con-
iglio intervengono anco tutti li Confoli dell'Ar-

ti mentre che dura il loro offitio : Circa la Con-
ftitutjone delle leggi , fi fa deliberatione per gli

Eccellentifiimi Signori , et il Segretario a ciò de-

putato , havuta la loro deliberatione fa congre-

gare 8. Auditori di due Magiftrati, quattro del-

l'uno delliConfervadori delle leggi, et 4. del

numero delli Collegi) per ballottatione fatta dal-

li Eccellentilfimi Signori , et fi eleggono fempre

li più intelligenti : Quefti Auditori efarainano la

legge propofta , et la dichiarifcono come le par

meglio ; ottenuta fra loro ritorna meglio al par-

tito delli Eccellenti {fimi Signori : Onde ottenen-

dofi fi mette a partito fra li Eccellentiffimi Si-

gnori , et Collegi) i dipoi fi rimette nel Confi-

glio minore degli 8. et dipoi nel maggiore . la

quefta ballottatione ad efter prefa la legge , bi fo-

gna che vincano li
-f , eccetto che nélia provi-

fione de *dci]^ri, quale fi prende con la metà, per

P 5 de-



Ii8 DISCORSI
dcliberatione ultimamente fatta . Quefto è Y or-

dine del governo di Firenze , qual bora fi oiìèr-

va dal 1494. fino al 1512. fcacciati li Medici:

quali poi ritornati fi governorno poco differen-

temente dal governo di Lorenzo de' Medici,

inanti il 1494. eccetto che dopo relctionedi

Papa Leone, et efl'endo ancor detto Papa Leo-

ne Cardinale , et Giuliano fuo fratello, ne' quai

tem pi fi partirno i Medici molto modeftamente :

cosi dipoi la morte di Giuliano fuccefl'e Loren-

zo , che fu molto grande , Duca d' Urbino , Capi-

tano della Chiefa , et de' Fiorentini , quale go-

vernò Fiorenza come Signore , per modo che

era in grandiffimo odio della città; Ma poi la

fua morte , eflendo fucceffo al governo il Reve-

rendiffimo Cardinale de'M edici , hora Papa Cle-

mente , governò quella città con tanta modcitia,

et dolcezza , che era quafi adorato ; di modo che

morto Papa Leone , fi contentò Fiorenza d' effer

governata da Sua Signoria Reverendifiima, la

quale afcefa al Pontificato mandò il Reverendif-

limo Cortona Legato per governo della città , et

per letione del Magnifico Hippolito figliuolo del

Magnifico Giuliano cugino germano di Sua San-

tità , li quali fl:ettero fintanto , eh' io andai 11, et

partirno di Maggio del 1527. come di fopra : II

modo che tenevano nel governo loro è molto

difiìmile da queflo, perche il tutto efpediva il

Reverendifliimo Cortona per nome di Sua San*

tltàjCt del Magnifico Hippolito-; Li configli di

fta-
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fiato , et altri fi facevano In cafa de' Medici , alli

quali turtoera di loro arbitrio eccetto alcune po-

che cofe,ecdipoca importanza, quali paflkvano

per r ordinario : Havevano loro un configlio di

Baliafatro nel 1512. quando entrorno in Fioren-

za fatta nel parlamento del popolo ; non fi con-

gregava in tempo loro configlio grande , nò con-

figlio di 80. ma di 70. fatto per loro , nel quale

entrava lo sforzo di quelli di Balìa , tutti fuoi

confidenti , nel quale fi concludevano le leggi

,

le paci , le triegue , et fimil cofe havevano in

luogo dell'Ecc. gli Otto di pratica , quali fempre

fi ragunavano in cafa de' Medici , et facevano

quanto a' Medici pareva: Havevano un Confi-

glio di 100. nel quale dipoi li 70. fi confermava*

no molte deliberationi , et màffime le gravezze ,

che imponevano ai cittadini ;gliAmbafciadori,

dipoi la prima audientia della Signoria negotia-

vano con il Re verendiflìmo Cardinale, et il Ma-
gnifico Hippolito , quali facevano intervenire

gli Otto di Pratica quando a loro pareva -, le let-

tere erano per la maggior parte indrizzate al

Reverendiflìmo Cardinale , et alcune agli Otto
di Pratica, ma tutte erano portate a Cafa de'Me-
dici , et tutti correvano a loro, et alla Signoria

pochillìmi fé non per cofe ordinarie ,ficcome il

Gonfaloniero perduemefi, et così li Signori fi

facevano gli Otto di guardia , li Confcrvatori di

'^gg^ » gli Offitiali di Monte , et altri Magiftrati

,

ina non gli 5^. della Militia, havendo un confi-

P 3 g^io
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glio di 500. quali fegretamente erano eletti da

et Collegi : quelli per 6. mefi continui

attendevano ad eleggere Magiftrati con y delle

fave, et ne eleggevano 200. et 300, per offiti),

quali imborfati s' eftraevano fino che fi confer-

vavano, ma n'erano 20. Accoppiatori di quelli

di Balia , quali havevano cura di aflìftere , et re-

golare Teìetìone de' Magiftrati , quali quando (I

facevano, fé di quelli de' Medicinon giungeva-

no aili j- loro fupplivano , non rimovendo li ri-

niafti,poi li Accoppiatori governavano le bor-

fedelli bollettini imborfati; nel tempo adunque
d'eftraer detti Magiftrati havendo fempre 1' o-

penione del Pontefice , quelli gli piacevano di

Signori , Collegi , b. di Pratica , 80. di Balia , dì

Confervadori di leggi , Confoli da mare , pone-*^

vano quelli nella borfa , che per Medici erano

approbati , infieme con molti altri bollettini dii^

debitori , o di quelli haveflero minore età di

quello (iricerca , o vero che per altra caufa a tali

primi ofRtij fofTero veduti, et per all' hora e-

ftraevano tutti gli altri , talmente che eftraeva-

no quelli folamente cheerano laudati per Medi-

ci ,0 quelli che non erano fufficienti quafi fi ri-

trovavano nella bprfa : E quefto fi faceva nelli

predetti ofFitij importanti; et gli altri tutto paf-

fava per l'ordinario; E quefto era ad ogn* uno
nianifefto nelli Configli di 70. o di 100. fé era

prefa alcuna cofa contro fuo volere , ancora che

rare volte fé non in fallo , havevano il Configlio

di
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di Balia eletto dal popolo con fomtng podeftà »

il quale governavano a modo loro, perchè in

quello vi erano li parenti ,ec fautori de' ìvledici ;

ma quello rare volte li ragunava ,
perchè dagli

altri rare volte vi era negaco cofa alcuna , et

perchè con quefto pareano tiranneggiare

.

Reftaci a parlare delle fationi , che pur ho-

ra regnano in Fiorenza, già Ghibellini non vi

hanno più che fare ; quelle poi fra famiglie no-

bili, popolari , popolo, plebei, et infimi non
fono fé non negli animi degli huomini : Ma 3.

vene fono ncvamente melTe in tempo di F. Gi-

rolamo Savonarola , le quali dimandavano Pia-

gnoni , et Ariabbiati , Bigi ,
quali li fono miftiati

famiglie nobili , et altri Piagnoni in lor lingua li

chiamavano Hippocriti * quale ha origine da

Fra Girolamo . Et inqueua vi fonoquahi primi

huomini , et più fegnalati di Fiorenza di bontà ,

dottrina, parentela, et ricchezza, et è molto

numerbfa : Arrabbiati fumo contrari) al Frate ,

quali perfeguitorno , prefero , et fecero morire ,

et fu una compagnia di giovani che andò a pren-

der detco Frate : Quefta fatione è perfeverata

fino al prefente , come gji Piagnoni , nella quale

vi fono lo sforzo de' giovani poveri , falliti , et

perfonc fenza padre , et fenza governo , di non
buona qualità , et quefti fono forfè 800. fono

molti ignobili dell' Arte minori , talché dicci!

che fono la feccie di Firenze : A quefti (i acco-

tono alcuni vecchi per havere il loro favore

P 4 P^r
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per eflere eletti Gonfalonieri . Quefte due fano-

ni fono ftate , et fono contrarie a' Medici, tal-

ché folo in quello convenivano ; Bigi fon quelli

che non fono in niun colore ne dell* una , nò
deir altra fetta , et quefti fon quelli che tengono
li Medici huomini di buona quaiità , di buone
famiglie , et fopra tutto fufficienti, et pratichi

dello (tato , non fono moki in numero ; di que-

fte quella de' Piagnoni hora prevale alliMagi-

lìrati , et dominio nelle mani ; e quefto è fegui^

to, imperò che congregato il Configlio grande

per eletione dell' Ecc. convennero Piagnoni ,et

Arrabbiati infieme contro li Bigi dubitandoli

della rabbia delli Arrabbiati , favorirne più tofto

i Piagnoni , che gli Arrabbiati , dimodo che' Pia-

gnoni fumo collocati in maggiori offitij: Vedu-
to quefto dagli Arrabbiati fi Ipllevorno ancora ,

et dimandorno con 1* armi in piazza , che li Me-
dici follerò publicati ribelli , et confifcati li loro

beni , et il loro palazzo foiTe rovinato , come fu

quello de'Bencivogli in Bologna , cercando pure

occafione come 11 diceva quella tal gente fallita

di potere faccheggiare, rovinare , et fare ogni

altro male: Al che Niccolò Capponi Gonfalo-

niero figliuolo di Piero Capponi, che fervo la

patria di Fiorenza , fi oppofe , et con buone pa-

role , et ogni altro buon mezzo che gli parve

levò quefto furore alli Arrabbiati ,con promef-

fione di fodisfare in parte, et così eoa publico

Decreto comandò, che da ogni luogo di Fio*

ren-
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r^nza così publico come privato foffero levate

r arme de* Medici: il che fu efeguito : onde fi

può dire che tutte tre qucfte fationi vivono mal
contente; Bigi fono difperati

,
privi di Magiftra-

ti , et Configli fecreti , fono carichi di gravezze

più degU altri , fono mal veduti , et oltraggiati

,

di modo , che non ardifcono comparire in piaz-

za , né per le (trade: Gli Arrabbiati fono ma!
contenti, parendoli efl'ere affaticati per aggran-

dire li Piagnoni: Gii Piagnoni fono travagliati,

eflendo conftretti per Tinfolentia delli Arrab-

biati fare molte cofe contro il loro volere

.

Prencipi Chriftiani , la Repubblica di Fio-

renza , prima con li fudditi fuoi contentane af-

fai di Pìftoleli , ben Pifani gli fono nemici , ma
fono rovinati, et non polTono far cofa alcuna ,ec

nel vero tutte le città di Tofcana , eccetto Fio-

renza , s' adherifcono a Ghibellini ; Onde fu

detto da Lorenzo de' Medici, reputando tutta

lo (lato della Repubblica di Fiorenza inimico al-

la città , che bifognava mantener Piftoia con le

parti , et Pifa in povertà , a ciò folle impotente ,

Volterra con tenervi gente armata , Arezocon
il Contado , quale è fempre contrario a quella

città, Cortona con gràtia concedendole quanto

dimandava: Con il Pontefice non hanno malo-
dio , anzi fempre nelT entrar de' Magiftrati li Si-

guori giurano di collegarfi mai né contro la Sede

Apoftolica , né contro Francia : Ma eflendo ho-

ra con quefti ^Jedici mal' acconcia , de' quali è

ca-
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capo il Pontefice , non è da dubitare che fieno

ancora fuoi nemici. Con Imperiali fono capitali

inimici , ellendo tutti Guelfi , et non Ghibelli-

ni ; onde fogliono dire , che fé a' Fiorentini fé

gli aprifle il cuore , le gli troverebbe dentro ir

Giglio d' oro : Onde de' Franzefi fono naturali

amici per le lunghe pratiche , et familiarità con-

tratte tra loro , et per la lega, nella quale fono

comuni con noi : Con Senefi fono naturali ne-

mici per la concorrentia , ma perchè loro fi re-

putano più offefi da' Medici , che da' Fiorentini

cercano a fuo potere per potere da quel territo-

rio traher delli grani , de' quali molto abondano

.

Temono affai la noftra Republica , et però

r odiano non poco et per T emulatione , et invi-

dia ancora vedendo noi così potenti, e loro

così baffi.

Dalle cofe dette fi può in parte far gran

flima della Repubblica di Fiorenza , et in parte

farne poca ; Si può (limare per eflèr città forte ,

per ellèr pofta in una regione fortiflima , per ha-

ver modo di trovar molti denari in bifogno ,ef-

fendo quelli cittadini parci , induftriofi , e pronti

a pagar le gravezze ,per bavere uno ftato in una
parte , del quale fi poffono fare boniflimi fanti ;

Si può non eftimar molto, effendo li cittadini di-

vifi, et difcordi , et molto facile a mutar Gover-

no, effendo anco di natura timidi , et temendo
de'Ioro palazzi, come è detto di fopra : Per tanto

fi può eflimare quella Repubblica fecondo Toc-

cor-



DI MARCO FOSCARI «3^

correnze , et ufar deil* opera dia fin tanto che di

cfTa fi ha bi fogno, governandofi per giornata,

fecondo fuccedono le cofe , come fi è fatto al

prefcnte , che V amicitia di Fiorenza è (lata cau-

fa , che quello ...-....€ rim^ifto illefo ; E qui

iia '1 fine

.

F 1 N £.

RI-
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RICORDANZE
TRATTE DA UN LIBRO ORIGINALE

DI TRIBALDO DE' ROSSI.

Vi èprima il Ricordo dello Squìttiìio fatto nelviefé
di Novembre 1484. ove è memoria di alcuni

fquittinati della Famiglia de RqJJì ,

Rlchordo Og'iqueflodì 14. Maggio 1487.
ci venne la Tavola della nollra Donna
di Santa Maria Jnproneta , e partili di ia

Alavemaria , e giunfe in Firenze detto dì alalba

chcra sì gran popolo chonefolei chetteneva 4.
miglia , el popolo, e la Singnoria la feciuno ve-

nire per precharla di molte gratie di cierte dili-

berationi di grande inportanza per la chorauni-

tà pregandola ci defle vetreria de'noftri difide-

rj . El dì che la fi difpofe entrò in Firenze el Du-
cha di Ferrara chandava a Roma chome el Papa
vole vandafli per fua richieda e per falute deia

lanità del Ducha perchè andava a Saiachopo di

Ghalizia per boto con 200. chavagli e di già

era a Milano e quivi li giunfe la novela del Papa

che li andafle a Roma , e afolverebelo di colpa e

di pena del fuo boto che andava a fodisfare . Fu
an-
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anche parlato dala Chomunità di Firenze che

più tofto a Roma andafe perchè '1 Papa li aveva

promeflb di afolverlo , e detta mattina fede alato

al Ghonfalonieri di Giuftitia quando la profci-

fione andò ala noftra Dona chera ferma a San

Filicie dovè lufitato , chera Gonfalonier di Giu-

flitia Giovanni Serrìftori . Detto dì fi fé una fo-

Jeniffima procifione inanzi fi partili da San Fili-

eie era ore i7.^efule donato 21. doni tra man*
telini paliotti di drappo , veli ornatiilìmi d' oro

di richami . Si dicieva alora che reportava una

valuta tra di ciera , paliotti danari da circha

loco, fiorini e fu detta mattina tra Chonpagnie

di Firenze e di fuori di Firenze da 45. o 46.

Chonpagnie.
E andò po' che la fu tornata da S, Maria

del Fiore fu choncieduta che landafi inanzi

chentrafi in* Santa Maria Soprarno benché di

quivi tornò, e non fi fermò, andò ale Murate

,

poi a Santa Verdiana , poi a San Piero magiore

,

poi in Santa Crocie , poi a Santa Maria Soprar-

no, poi in Santa Filicita , poi a San Giorgio ,

poi efcì di Firenze a! nome di Dio fenpre ne fia

ringraziato tuta la Corte del Paradifo

.

(A'23. Giugno 1487.) Madama donna del

Conte Dalfino di Francia che tornava da Roma
o dal Bangnio cho molte donzele affai Baroni da

50. chavali fecho aveva detta Madama ed era

fanciulla di circha 20. anni bela fanciula molto

da bene chongni gicnerazione , e venne qui

det-
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detta Madama laltro dì e ftetrecl più tenpo ,

ifcavalchò in chafa Lorenzo de* Medici vole ve-

dere la Feda di San Giovanni

.

A' 27. Febraio 1487. Quefto dì proprio
Lorenzo de'Medici chavalchò chi dicieva a Ro-
ma chi a Montepulciano a parlare al Ducha di

Chalavria , e al Gienero che verano chi dicieva

a Roma proprio , e chi dicieva chandava per
boto a Santa Maria di Loreto

.

Richordo , ogi queftodì 1 2 , di Marzo 1487»
chome fendo uno Predichatore a predichare in

Santa Maria del Fiore del* Ordine di San Fran-

ciefcho Oflervanti d' età di più di 50. anni chia-

mato Fra • ,

avendo gran nome di valentuomo., afai popolò

vandava diciendo più volte fopra il fatto de i

Giudei che non dovelino berfi el fangue de' Cri-

ftiani a predarci in detta Tera e chontado pre-

ghò tutto el popolo più volte che '1 palagio do-

ve(i fare el monte de la Pietà che preftafi al bi-

fongnio de* poveri fopra pengni preghò più

volte che tutti fanciugli e gharzoncegli venifino

ala predicha fua e quando detta mattina era fo-

pra ciò preghò detti fanciugli aflai che fufino

fua foldati in quefto modo : chandafino tutti a

preghare ogni mattina el Chorpo di Crifto in

dettaChiefaalachapela dovè diputato che met-

teu in chuore agluomini che gli avevono pro-

meflò di mandar via detti Giudei e fare detto

Monte , e che detti fanciugli diciefino ginochio-

ne
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ne 3. Pacernoftri , e $. Ave Marie che per detti

prieghi ifperava avere da detto dì ala Domeni-
cha grazia di mandargli via per quele orazioni

dicielino al noftro Singniore niolci vene andaro-

no , e chome furono iti ufciron fuori chomc
dalloro in gran quantità dicircha 2000. o 3000.

figliuoli e chorfono al Predo dela Vacha e cho

fati grida iftrida volendoli mettere a fachoman-

no in modo che vi chorfe el Bargielo chon tutti

fua Fanti non baftò che vi chorfe due degli Otto

in perfona l* uno fi chiama . • .

e detti Otto e Bargiello feciono bandire a pene
di Rubegli e di gran chondanagione el padre pel

figliuolo obrighato e chon gran fatigha che baftò

più di una ora riparorono a tal furia menorone
uno fanciullo prefo che dette dun chanone al

banditore nel vifo quando fu in piaza e' fattori

de le Arte dela Seta quantità chorfono e tolfolo

loro detto fanciulo , ove achadè che la Singnio-

ria e gli Otto mandorono quel Predichatore a

ora di nona e tenolo in palagio , e molti ragiona-

menti dumodo pare voleva libero el perghamo
e dire ciò che li pareva falute de lanima e del

popolo , dove iftato che vi fu un pezo fi partì e

tornò a fua iftanza dovera diputato e a ore cin-

que gli Otto e la Singnioria vi mandorono a

chafa fua pare duco tre Cittadini e due famigli

d' Otto chonuno dopiere e fcciolo achonpan-
gniare fuori dela Porta che non ci tornafi più

a predichare echosìlo chonfinorono, qusfto
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fu in Mercholedì cioè el dì dinanzi a meza qua*

refima , aongni uno parve gran fatto fu(e manda-
to via per quefto pare doveva voler dire in Per-

ghamo gran chofe in modo fi dubitava non fi fa-

ciefi qualche a pitizione deli Ebrei

ede'fanciugll ne faffin cnagione, però lidicie

vi rimedierano In detta forma.

Richordo chome a' dì 14. d' Aprile 1488.

fu morto el chonte Girolamo chonte d' Imola

e di Fruii e a Fruii fu tagliato a pezi da una Fa-

miglia di Fruii , furono da 4. uomini che lama-

zorono per ifdengni avevano ricieuti da lui mol-

te volte e la dona fua era firochia del Ducha di

Milano che fu morto da uno uomo folo , ma era

era grofa detta dona e choloro cha-

vevoa morto havevono pregione Lei e uno
overo due figliuoli mafchi di circha io, o 12.

anni per uno , chonbattevola che la diciefial

Chaftelano dela Rceha che lo faciefi ufcire fuori

di fé , lafciatemi andare e io ve la darò di fatto ,

chosì fu , el Chaftelano r aperfc , e chome fu

drento non che darla , ma chonefpinghardc affai

li rivolfono e traevono per la terra , e'dicieva fé

voi amazerete chotefti Figliuoli chavete nelle

mani fate voi io no uno in corpo , e uno a Mila-

no e tutta roba del Chonte andò a facho el va-

lore di 50. mila fiorini fi dicieva e gridavono

Chiefa Chiela tutti dela tera ifino di 15. dì

vegnienti

Seguitando dela morte del Chomci Girola-

mo
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ihacome dicho a i6. adrieto chome dita no voci-

la ci fa , et lo (lato di Firenze te difegnio di ria-

vere Pianchaldoii che lo teneva detto Chonte

Girolamo che cielaveva tolto quando venne

abitare a detto Fruii , e ave volo alVai afForcificha-

to la rocha in modo che difatto qui a detta mor-

te del Chonte vi fi mandò per le mani deli Otto

dela Praticha dela ghuerra vi mandorono Ado-

vardo de'Medici chon giente afai e ifpingharde,

feramenti, polvere afai pafavolante , martela ,

ifchure el Cieccha lengnaiuoloper difengnare

chome aver fi potefiì detta Fortezae alTai Cho-
neftavoli e anche uomini darme , Meffer Giovan
Bentivogli di Bolongnia volle chorere detti di

a Fruii fendo foldato di Milano ; El Signore di

Faenza perchera noftro foldato e di pochi giorni

aveva avuto dalaChomunitànoftra 14. miladu-

chati fi dicleva cierto non vole lafciare pafare

mai Mefs. Giovani fé da' fua Sini^niori Fiorenti-

ni non aveva tal chomeffione perchè non deiii

fochorfo a Fruii ala donna del Chonte , per ora

non dicho altro

.

Anchora dicho e lo richordo chome a' di

primo di Maggio 1488. entrò m Fruii ^e giente

del Ducha di Milano e prefono per el Chonte
detto Fruii , mandovi el Oucha da 2 o. ifchuadre

dichavagli , e da 3000. fanti entronvi da matti-

na e choloro medefimo chamazorono el Chonte
mefibno drento la giente del Duca , ma pure

queli che li amazorono e lor parenti una brigha-

TomoXXllL CL ^a
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ta SÌ fandoron chon Dio inanzi entrafino drento

per paura dela morte , parte di lor chafe di loro

e di lor parenti andorono a facho Faenza , e

Imola non fenfi novità niuna , el Papa non ne
vole fare inprefa , né* Fiorentini

,
però sì di fatto

ventrò la gente di Milano.

Di circa a io, dìadrieto a quefto riaverno

Pianchaldoli chera noftroed ebeii per danari fi

dette al Chailelanov' era chera da Imola edec-
teleli da 2500. fiorini , cioè dumila cinquecento

fiorini efendovi a chanpo le giente noftre lo

Ciecha Lengnaiuolo che vera a difengniare fu

fedito a morte da uno pafatoio nela teda e a

malo afai

.

Dipoi fu auto detto Pianchaldoli ci fi dette

a Marzocho una Fortezza chera chiamata Mon-
tebattaglia di là da Pianchaldoli da 20. miglia ;

venon qui di quegli uomini x e fu rifpofto loro

che noia volevono

.

Anchoradicho chome lo Ciecha Lcngna-
iuolo fendo fedito chonun verettone in fui ctia-

pò chentrò dentro più di un terzo nel chapo e

fiiron tre uomini a tirarlo fuori e nolo potevono
tirare fu arechato a Firenze e chome piachuea

Dio a' dì 4. di Maggio morì a ore 4. di notte ,

Difle Lorenzo de' Medici quando intefe dela

morte fua che Pianchaldoli era chofto troppa

chcfendoiflatoprefoedi tagliaavefiauto ioqo,

duchati el chomune di Firenze lare' rifchattato »

tanto profondo ingiegnio aveva di chofe per

guer-
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guerra e dedifìcì di lengniame favefli a fare e ro-

che, per difengni e limile dongni cofa darchi-

tettura gran maeftro era provato in molte ghue-

reeo altri difìci) .ce.

A' 7, Agolto 1488. tornò Lorenzo de' Me-
dici da Charegi , che era tornato el dì dinanzi

dal Bangnìo di quel di Fifa

.

A* dì 24, di Giugnio 1488. cioè el di di

Santo Giovanni al choramciare dei' offerta fu

tagliato da cierti Bolongniefi in San Giovanni,

e in altre Chiefe in Firenze 4. puntali la mattina

di cintole di donne e fu ifchoperto in San Gio-

vanni che r utima fu a una chontadina e lei lo

moftrò a molti in modo ebbe la chaccia e drieto

el Barglello fune prefò uno al Bottaio di San Lo-

renzo e drieto alorto di Samarcho avevano nlf-

chofto parte di detti puntali e fotto la predella

delaltare della chapella del chanpanile di San

Lorenzo , prefo che lebono gli Otto lo dettono

libero al Bargiello e di fatto el Bargiello lonpi-

chò alafineftra fua chon parechi puntali a choU
lo , e due borfe avevono tagliare fu quando det-

ta oferca finiva, tenelo inpichato infinoa ore

a 1. alora chominciò quando fi fpichava un tem-

po chon sì grande aqua , e vento e non era an-

chora ito el palio di San Giovanni aiemoffe né

barberefchi e piove sì grande aqua che già più

di 20. anni perfona non fi richordava vedere el

più terribil tempo fimil di vento , e bnllò inùno

a ore 23. in modo non fi chorfe el palio di ban

0^2 GlO-
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Giovanni e la girandola gran parte rovinò , nort

avevano anchora pofto fu e'razi perchè chomin-
ciò quando volevono porgli a piovere , Anchora

detta aqua e tenpefta fi iltracciò tutte le tende

di Sangiovanni in migliaia di pezi e anche dei

chanapi fi fpezzò , mai più fi richorda tal chofa

e molti luoghi intorno a Firenze » en Firenze

gittò gran chofa d'alberi intera, e da Faenza

morìoverounfanciuloover due^'^. E! detto dì

feghuente fecion choxere detto palio ,che detto

dì favevaa chorere quel di Santo Lo e mando^
rono el bando fi choreffiquelo di Sangiovanni

quel dì di Santo Lo , e quello di Santo Lo la Do-
inenigha vengniente phera San Piero, e detta

palio fi chorfe a ore 2 3> t ^ furono da i o, barbe-

refchi , ed cbelo el Marchefe di Mantova quel

di Sangiovanni el fechondo chavallo fenpre fu

el morello di Lorenzo de' Medici apreiìò tutta

via a IO. Q 12. braccia, e detto Marchefe di

Mantova ci era in perfona chon parechi chon-

pagni trave fi: ito, a {fa' perfone lo vidono ciertiffi-

mo , molte volte fi mutò per non effere chono^

fciuto in molte terre ufava dandare chosi vc-t

giendo e flette in Borgho Ongnifanti in una

chafaa vedere chorere el palio , era valente gio-

vane tenuto <? dii graade animo d' età da 30. an^

jii in qua

,

A' di 22.,di Luglio 1488. morì Mona Cla-

rice donaa di Lorenzo de* Medici chera deli

Or.

{1) Cioè „ dalla Porta a Faenz»

.
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Orfini di Roma , morì di tiiicho chosì (I dicieva

,

e Lorenzo noa ci era ala morte fua , era ito in

quel dì a Lucha a parlare per chofc dinportanza

al Sig. Lodovico , e parte era ito al Bangaio fi

dicieva , molti dicievano per parlare al Singnio-

re più predo fi credè chosì perchè fi dubitava

di ghuera cho Milano per le chofe chorfe di Fa-

enza in detti tenpi che la donna del Singniore

di Faenza aveva fatto amazare el Singniore fuo

marito figliuolo era di Mefs. Giovanni Bentivo-

gli di Bolongnia . E a' dì primo d' Aghofto 1 48 8*

ftciono lonoranza di detta MonaClaricie a ore

20. e 2 1. e di già non era anchora tornato Lo-

renzo di quel di Luccha .

A' dì 22.diSettenbre i488.infinoa'dlì5*

del detto mefe fecie la Singnoria per legie in pa-

lagio attenpo di Giovanni d'Antonio diSalve-

flro Seriftori Ghonfaloniere che fi faciefli in fiil

Pogio Inperiale fi facieffi una Citadela fortifliraa

chonun belifiìmo procinto > dipoi non sé feghui**

to più avanti «

A' dì 7. dottobre 1488» entrò le gìente del

Ducha di Milano chiamati dal Popolo in Gieno-

va , ettutte le fortezze dcttono al detto Ducha
che lui gli ghoverni *

A' dì 28. di Dicenbre 1488. avendo la Sin-»

gnoria di Firenze a far la tratta de' Slngniori

nuovi chavevono a 'ntrare in chàlen di Gienaio

la mattina che favevono attrarre eVi manchava

3 «de' dodici ^e uno chollegio che n' era uno Fie-

0^3 tQ
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ro Borghlni de* dodici e Franciefchoda Somala »

gli altri nomi richordo crono in vila , e'I Ghon*
falonieri chola Singnoria mandorono chav alari

per loro più volte , e Piero Borghini choli iftiva-

li e choli fproni andò fu in Palagio in mezo dì due
Tavolaccini che T afpettorono ala porta quan-
do entrò in Firenze. Efendo el Nero Chambi
Gonfalonieri di GiulUzia , Alfonfo Pitti era de i

Signori non era iftato inai più che fu fatto pel

mezo del fuociero chera Ser Giovanni dele Ri*
fonnagioni.

E chome la Singnoria fu tratta amunlrono
detti 4. hunmini Cholegi e dodici , quel de' Bor-

ghini amunito per tutti li Uficjdrento e fuori

di f irenze per j. anni e gli altri 3. per 3* anni

pe' tre Ufici maggiori di Firenze.

E chome fu entrata la Singnoria nuova
detto Nero Chanbi fu amunito lui proprio a fua

vitachcme quetidel 34.ongnìuno affai ferie ma«
ravigliòjaveniJocholoroerratoa non fi ritrova*

re a far la tratta perchè fapevano bifongniava

ci fuflero ma fanza chonilglio de* magior di lui

detto Nero diliberò chosì fare , però fu chonfi-»

nato niaffimo di quc* che regievano non avere

duetto loro parere benché Ghonfalonieri fufli

....... a no lo riferire a Lorenzo de' Medici e
anche a deli altri ,però glifufattoelfimilealui*

Anchora fo richordo chome a* dì ...... .•

chome fu prefentata a Lorenzo de* Medici dal

Soidanodi Babilonia una Gira&, chon efa vene
uno
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iinolnbafciadore di là chera molto orevole cho

di là è gran maellro di là > e chon detta Girata

era Chapre Pechore uno Lione, variate dette

Pechore e Chapre ale noftre chome in molti

luoghi dipince li veghono eron grandiflime , la

Girafa era 7. bracia alta , el pie chomelbue pia-

cevole animale a ogniuno piaceva ,per la tera

era menata a mano da uno di que' Turcimanni

.

Anchora detta Girafa la menavano a moftra

cierte volte per la tera chi era fopra ciò , in mol-

ti Munifteri la menorono , e Lorenzo de' Medi-
ci lafacieva tenere nele iftale del Papadela via

dela Schala , e la vernata lera fatto intorno un
gran monte di letame , e flava in quel mezzo
perchè temeva el fredoaflài e del fuocho intor-

no bene ifpefo detta vernata , Mangiava dongni

chofa nele ciefte dongni Forcfe metteva il cha-

po quando poteva , a un Fanciulo are* tolto una

mela di mano tanta era piacievole , ogni fanciu-

lo le dava dele chofe , le Pechore Lorenzo le

mandò al Pogio ala chafcina fua , e moki altri pre-

fenti detto Imbafciadore arechò con quele cho-

fe .Confedenzafudataa dettoinbafciadore nela

chaia dun de' P^ruzi in fui canto di Santa Crocic

dala Piaza di qua dirinpetto al barbiere . Iftet-

tonci parechi mefi , morici di loro non fo chi

,

la chomunità donorono a detto Inbafciadore

molti prefenti, drapi e panni: Apreflb detta

Girafa morì a' dì 2. di Gienaio 1488. in faba-

to , ifchortichoroJa per ferbare la pelle a ogni-

(^4 uno
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uno nencrefcieva perchè era sì belo animale

.

A' dì 22. d' Aprile 1489. piove la notte

unaqua non molto grande , e la mattina in Fi-

renze tutti gli alberi crono pieni le foglie di be-

Jetta chome favore ed era giala
, quafi chcme

gieflb , ongni frutto e erba erano piene le foglie

.

Ogniuno li maravigliava

.

Richordo chome a' dì 13. e 14. d* Aprile

1492. ( pongho qui quefto richordo perchè ciò

quello ifpazio) fendo morto Lorenzo de'iVledici

fecie la Singnioria una pitizione , e mefono a

partito nel Popolo e nel Ciento che Piero di Lo*

renzo rimanefì in tuti li ufìcj chera Lorenzo fuo

padre che chonfifte nel ghoverno chaveva lui

chol diminio delo flato fi diftendè detta pitizio-

ne che a lui refli ci diminio chome avea'l padre

.

A'dì 15. di Luglio i48p,chominciòa cha-

vare Filippo di Matteo Iftrozi e'fondamenti dela

chafa fua che fonde di nuovo dirinpetto ala

Logia de' Tornaquinci larghi detti fondamenti

chomincia preflò a 4. braccia

.

A'dì ló. Giugno ( 1533. ) Lorenzo Iftrozi

chominciò abitare detto Palazzo, e menovi
moglie

A' dì (5. Agholto 1489. in fui levar del fole

apunto chominciorono a fondare e'raaeftri det-

to Palagio di Filippo litrozi , en quel punto mi
vi abattei io andando a San Sifto al Bechaio ,

chom nciorono a fondare nel mezo dela faccia

che va daJa Logia detta , a Santa Trinità , crono

iti
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itiadrentocircada 12. braccia infino in 16. brac-

cia di ghiaia e di chalcina tutti fondi , e abatten-

domi in quel punto vera ala prefenza detto Fi-

lippo fendoli alato midifle a me lui propio to-

liete uno faflò e gittatevclo drento , e chosì feci >

e di fatto mi mifi le manincla fcharfela alafua

prefenza , e gittavi drento un quatrino vechio

gigliato, lui detto non voleva , ma per memoria
di ciò ve! gittai e lui fu chontento, dipoi parti-

to chio fu' fendo a bottegha chon Lorenzo , e

Giorgio dirinpetto a Santa Trinità diliberai per

memoria di ciò mandai perGhuarnieri mio fi-

gliuolo e per la Francìefcha mia figliuola , chan-

dò per loro la Tita noftra ferva chera venuta a

botteg.ha per la charne che fu in Giovedì matti-

na , e la Nannina mia donna me li mandò tutte

a. detti figliuoli rivediti e menali a detti fonda-

menti , e prefi Ghuarnieri in cholo e ghuatava

chol agili , e dettili un quattrino giliato , e gitolo

lagiù e un mazzo di rofeline da domafcho cha-

veva in mano ve li feci gittare drento ,diffi ri-

chorderatene tu,di{re sì infieme chola Tita ferva

noftraerano, eGhuarnieri aveva apunto detto

dì anni 4. e 2. dì , e avevali fatto di pochi dì la

Kannina una ghabanella di tafettà changiante

verde , e giala nuova, fenpre fia al nome di Dio

.

A' dì S.diGiungnio 1490, pofe detto Fi-

lippo Iftrozi la prima pietra di bozi in fui chan-
to dela chafa dalato di fopra che fu la vilia dela
vilia dei Chorpo di Crifto

.

A' II.
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A' 1 1. di Giungnio 1490. detto fede cho-

niinciare Filippo Illrozi a por fu e' bozi al chan-

to di fotto dirinpetto ala Logia de' Tornaquin-
ci , e murorono el dì circha 8. o io. pietre di

bozi , fu el dì di San Bcrnaba propio

.

A' dì 27. di Luglio 1490. chomincìò Filip-»

pò Strozi a mettere le chanpanelle in fui chanta
di fopra chominciò quele de' chanti peforno
r una libbre , cioè le 4. chanpanele fono 400.
oto , o 400, fei libre le 4. chanpanele , e 195.
quela del chanto di fopra fu la prima mifono

.

A'dì 8.diGiungnioi493.infulchantodela

piaza deli Strozi pofe al Palagio la chanpanela

del chanto a ore 22. pesò libre 3032. choftò i.

grofoni la libra

.

In detto tenpo Giuliano Ghondi chomin-
ciò adifichare la chafa fua , e fala di bozi anche

lui belifima, chominciò a fondare la faccia di«*

fianzi di' dì 20r d^ Luglio 1490. di pocho era le*

vato ci Sole -

A' dì 20. d' Aprile 1490. ci vene la novela

dela morte del Re d' Ungheria , e aflài noi crfe-

devono , e rinfrefchorono in pochi dì chera ve-

lo chera morto

.

A* dì 23. d' Aprile 1490. fu mozo ci chapo

a uno che fi chiamava el putto dela Nicholofa

,

andato a vedere morire , era Fiorentino , aveva

una forclla monacha nele Murate , e un' altra

volta lochanpò anche qui , era d' età di 24. anni

beliiimo giovane , e fu prefo ala Scharperia e

quivi
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quivi ama^b e fedì e rubava ongni dì e dì gran

cisoie di male fecie , leghaco in lu una beAia ne
vene prefo & Nondife nula in fui muro chera

chome morto •

A* dì 26. d' Aprile 1490» in Lunedì fu in*

pichatoala Giuftizia del Bargielo 3. Giovani da

25. a 3 5. anni per uno e andarono in fui charro

e feciono le cierche magiore , eravi 2. frateli

charnah , que'i. itateli crono Lucheii , e querai«

tro Piemontefe ,venono el venerdì dinanzi pre*

fi da Modana che cieli dettono prefi e' Modane*
fi yeronoafaiìni in quel di Piftoia iftati unpezo.
Andoli a veder morire un popolo infinito, el

primo che linpichorno chome ifciefe dal charo

mai favellò era quafì morto , li altri 2. chon gran

velocità fempre diciendo rachomandandofi

.

A* dì 2ó. fopra detto andò Lorenzo dei
Medici al Bangnio a San Filippo , chavalcò a ore

ào. apunto, grand' onore ano mefo a ordine

e' Sanefi di farli in ghuardia di Lorenzo ve ito

da b. ifchuadre di foldaiie da 500. provigionati

t detto bangnio 1490.

Richordo quello dì 17. di Maggio 1490*

chome iachopo Ghuiciardini morì a ore 1 8. o
circha, ebe malecircha 2. mefi , e dìfe fenpre

che Medici afai avevaachurarlo laveano morto.

A' di 9, di detto racfe fi feciono lonoranza

fua in fui chorpo che lo tenone ifparaco per ctm

Sàemare de) male era morto

.

A' di 17. di Maggio 141^, detto entrò io

Fi*
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Firenze prefoquelo. che voleva amazare ovéro
avelenare Lorenzo de' Medici che fu prefo pò-»

chodi là da Firenzuola , eravi Vichario di Firen-

zuola Anfolfo di Mefs. Giovanozo Pitti che fu ci

primo uficio ebe fuori di Firenze di Vichariati,

e diciefi che uno Pifano a rivelato e chondotolo

ala maza dove fu prefo era a chavalo in fu uno
chavalo de' migliori e de' belli fi vedefi mai,
per ongniuno fi dicieva chosì, e fechounoa
modo di famiglio e furono 1 6. andare a pigliarlo

e fé non che lo afaltorono a uno iftretto non
r are' mai auto perchè uomo teribiliffimo d' a-

nimo e di forza fimile el chavalo, e amazoroli

fotto el cavala,^ altrimenti non l' arebono avu-

to , e avendo una lettera che affai doveva inpor-

tare, fi dicie per molti fé la mangiò nela batta-

glia meza , afai dìchono chera grande ordine

dato intorno a ciò , e fendo Lorenzo de' Medici

al Bangnio a San Filippo è flato ed è nele mani
detti prefi efaminati da li Otto dela Praticha

uno Bernardo del Nero^ Giovanni Serlfloricho

loro , Ser Nicholò Michelozzi Chancelieri di

Lorenzo de' Medici , afai fé ne fa gran dire per

la tera , folo perchè pare ci fia o debe effere fotto

grand' ordine perchè fi dicie è huomo dichon-

dizione detto uomo prefo diciefi ci è flato altre

volte a Firenze, e ora dichono è flato fermo a
Bolongnia 50. dì fermo

.

Infra 8. dì venne un mandatario , overo let-

tere da Re di Napoli chel fopriadetto fuffi ime'»

dia*-
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diate fenduto, e chosì fu fatto , fenduto, e ri-

mandato e lui el chonpagnio fuo , non fi pof-

tette fapere pel popolo mai quelo fi chonfefafino

di tal chola , non era nele mani ala difamina fé

non dì 3. odi 4. uomini dela tera de' più aprofi*-

mani a Lorenzo de' Medici

.

A* dì, 4. di Giungnio 1490, andò Piero

Chorfini , cioè Piero di Bertoldo Inbafciadore a

Lucha per uno ifchandolo nato là diciendofi

per el popolo qui che dicievano avere prefo da

IO. perfone che facievano uno tradimento per

dare la tera a noi e arceharonielo da noi o vero

o bugia che fuffi , e che Lorenzo de' Medici ufava

loro quefto tradimento chosì grande tutti difo-

no e' chavalari qui in Firenze a molte perlbne

che di pochi dì inanzi fera ifchoperto là detto

tratato , non crono huomini di là di tropa chon-

dizione , e là detti dì v'amazoron 4. tra mozar

la tefta e inpichare per detto chafo

.

Richordo quefto dì 5. di Giungnio 1490.

chome fi vinfcin Palagio per ehonfigUche Giu-

liano Ghondi avefli quel' arte de'

che drieto a la Merchantantia in dirinpettoal

Bargiello e dirinpetto ale preftanze per crefcie-

re la chafa fua che di nuovo fa abozata , per mezo
di Lorenzo de' Medici là otenuta , el merchato

,

cioè el pregio nano a fere gli uficiali del Monte

.

In detto fondamento di Giuliano Ghondi
gltai io un fafo parte fi fondava a' dì 29. di Lu-
glio 1490. uno pozo dirinpetto ciò è fotco la fo-

glia
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glia dela porta Tua vera e rienpieronló di ghiali

edivi gitai uno faflb detto di

.

A' di 14* di Giungnio 1490. battezai uno
figliuolo maichio a Giovanni di Luigi Ghuic*
ciardini chafàre Aliano di Val di Pela ed è que*
{lo el quarto figliuolo chio li ó battezaco che
tutti vole chio glie le battezi che li poiie nome
Piero Domenicho e Ronbolo ,el fechondo caon-
pare. ..... fu Criftofano diParadifoCnaU
zaiuolo » mettemo nele fafcie 1. grofoni per
uno , battezoii qui in Firenze

.

Vi è laftoria , e la nota delle fpefe dellofpo^

falìzio delP Alejfandra de* RoJJi con Piero Rapetti

Speziale y le dottora ^ la morte di lei, ed alcuni

fiati , e differenze paffate tra' parenti , che non

interejfano .

A dì 8. di Settenbre 1490. eltlì dela noftra

Donna chadè 2. pietre groile di più di i oo. libre

luna dela volta di un ochio di Santa Maria del

Fiore dovèSan Tomafoechadono in Chiefa di-

rimpetto ala fagreftia vechiaalatoalandito d'an-

dare in choro e una necholfe inchoro apredo

era' Leggìi e le fchaj^e del altare magiore quaii

tutta 3. a un modo di grandeza, chadono un
poclìo inanzi chentrafi vefpro , di già era fonato

la terza volta vefpro , rupono intra&tto Tamat-

tonato dove cholfono, ogniuno fé ne fé gran

maraviglia > non cholfono perfona né Y una aè

V altra

.

A* dì 5. di Settenbre 1490. Fra Mariano
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Predichatorc di San Ghallo predichò detto di la

Santa Maria del Fiore da mattina , predichovvi

per pubrichare el perdono chaveva auto dal Pa-

pa del mefe d' Agofto pafaco chandò a Roma lui

propiocioè un perdono a San Ghallo di cholpa

e di pena chome quel di Santa Maria del Popolo

di Roma pel dì di Santa Maria di Settenbre a' dì

8. Ongniuno in perpetua lebe ,chosì in pergha-

mo lefe la bolla, e chomincia la villa dela no-

ftra Dona detta a vefpro e dura tutto el dì dela

noftra Dona e detto dì 8. di Settenbre 1490.

vandò grandiffimo popolo per la prima volta

.

In perpetuo.

A' di 22. di Settenbre 1490. fo richordo

chome Agoftino Biliotti fiaccò el cholo a terra

del chavallo tornando da un podere che aveva

chonprato aP Antella da Nicholò Banchozzi e

tenutolo più di io. anni e mai non lo aveva vo-

luto paghare ma davane di detti danari loro el

merito T anno j chonperolo 19. cientinaia di fio-

rini, detto Aghoftino era deli Uficiali dele Ven-
dite iftato parechi mefi , e fimile era quando
fiachò el cholo , tornava chon tutta la famiglia

di là fu detto dì, dicìevaiì per tutto chaveva

fatto tal morte per le maladizione aveva hauto

fendo Uficiale di Vendite , e migliaia di mala-

dizione li mandavono le figliuole di detto Zano«
bi Banchozi perchè fé n'avevono a maritare e

00 li voleva pagare detti danari di detto podere.

A' dì 12. d'Ottobri 1490. fu inpichati 3.
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ladri a un'otta ala giuftizia di veduta, crono
tutti Bolongnieii , avevono rubato moltiilimi,

ma 'nfra li altri uno ChaUaiuoìo el valere di o.

fiorini o più , e 2. ne rifugi a Perugia , e detto

Chalzaiuoio andò lor drieto iasù . e feii pigliare

,

e' Perugini li dettono a' Fiorentini , e lasu di

molta chorda ebono, nominorono uno che fu

famiglio del Bargielo di pocho lor chonpagnio,

e di fatto fu prefo , era famiglio del Podeltà di

Firenze , alora e tutta tre andorono a morire in-

ileme, e avevono rubato qiolte Chiefe, Santa

Maria de le Grazie , San Piero Ifcheragio , e la

Chiefadel Sipolchro del Ponte vechio, e Santa

Trinità, tòlti e'Sagramenti a Santa Maria dele

Grazie , e San Piero , e mangiolonliel Sagramea»

to , e li arienti fi poterono male

A' dì 20. d'Ottobre i49o,forichordocho-

me a' dì detto Filippo Iftrozi che fé el Palagio

fuo miflbno fu e' Muratori la chanpanela del

chanto dirinpetto ala logia de' Tornaquinci,

cioè la chanpanela del ferpentea ore circha 20^

lebono bilichara e ferma, e di pefo libre 263.

Difemi el ^bro la fecie voleva foldi da 1 6. a

venti la libra di quela •

Quando chominciò a fondare detta chafii

fi vede in quefto adietro a 248. e feg.e chosì que-

la di Giuliano Ghondi alato ala detta partita.

A' dì 14. di Maggio 1491. in fabato fera a

ore 4. X morì detto tilippo Irtrozi , ebe male dà

3, dì in tutto. A tutta la terra ncncrefciuto

afai
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sfai rirpetto ala bela muraglia facieva , e tenuto

buonuomo era . Aveva chominciato a pore le fi-

nertre ferace ala Aia muraglia a vevane polle 5.

dela facia di ibpra , e fornite T altre feguitava

tuttavia.

A' dì 17. di Maggio fopradetto fi fecie l'o-

noranda di detto Filippo Iitrozi chol cfiorpo a

ore 20. a Santa Maria Novela fi ibpelì, dele

bele onoranze fi faciefi a Firenze già gran tem-

po fu la fua , 4. Reghole di Frati , tutto eì ele-

ncato di Santa Maria del Fiore e di Sa Loren-

zo , una chonpagnia di 150. uomini, tutti li

fcharpclini e Miniftri di muraglia e chave fue

e caontadini, tutte le chapitudine , 2. Filze di

drapeloni , 40. dopieri , ebe vedi tutto '1 pa-

rentado , 4. Famigli vediti chome figliuoli

chol mantelo drieto al morto elio loftrafcicho

degnitfima chofa di ciera. E la muraglia non
sa a fermare punto che per tefiamento lafcia fi

forni fcha.

A' dì 8. di Giungno 1493. a detta mura-
glia di Filippo Iftrozi in fui chanto del Palagio

che riefcie in fu la piaza deli Strozi pofono e mu-
rorono la chanpanella del chanto, detto dì a

ore 22. che una bcllfima chofa chon alie a ufo di

ferpenteedi pefo 332. libre choftò lorofoldi 14.

la libra cioè 2. grofoni la libra , fene un pò* di

nota alato ala prima nota chio ne fé* in quefto

adrieto a 250. dimentichai averne richordo in

quefto, però ifchrifi quefto dela chanpanela

TomoXXUL R qui-
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quivi che fono a lire 2^2, folcii 8. cioè liredu-

gientotreacadua foldiotto

,

Richordo queiio dì 2 [.di dicenbre 1490,
chomlo ifcrivQ qui un richordo caome adì 2 u
di gienaio pafato nel 1469. io moitrai aei nom^
di dio e dela vergine mana e di ruta fanti e

fante attoinafo marmai Maeìcro di chavc di ra-

me li moitrai quel fagio delachava déramc tro-

vai già fa 20.0 22, anni pafati inuna leiva fuori

della giurizione de' tMorentini e mai nolaveva

mollra aperfona chentendeiìì nience fenolui do-

ve difano veduta chelebc lui ezaqobi fjo frate-

Io difono tutadua era vantagiata, D,ove avemq
molti ragionamenti enfra lakri ragionam nti io

chonduli ala prefenza di tomafo fer lucida di ru-

gien charuci noftro prochuratore percne fenoi

venifimo a niuna choncrufione lui ne futi ro-

ghato dove tomafo insù liifcio fuo che ila va

alato ala chafa di mefs. lucha piti in fuia piaza

detre chome ^one a fer lucha che abo/au la

charta e lui fare* chontento a quelo che'diCiev a

chaongni fua ifpefe di tomafo» o chonpangni

che'pigliafi io navefi avere e! feto di ciò che
fene chavaGi fola avelli anlengniare eluogho e

chosì ruTìP/ie di fare . Dove i'er iuclia dicieva era

chofa dinporianza afai e che labifongniava pen-

sarla bene e tenertii più dì intranquiìoe no la

facìeva. Dove io diliberai di dire afer^anobi
del pacie chancielieri deli otto dela guardia di

firenze mio chongniato chaviamo per donna
dua
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dua firochie charnale e difili chemi fcrvifidi

farmi quella ilcritta boza dela charta e chosì

mela fecie un di di fella in chancieleria de li

otto e alai li maravigliava ciiio avelli trovato

taichofae parevali pur chofa da farne inprefa

e noia Ufciar morire. Dove che difatto che

lebe fattae abozata io la portai attomafo marinai

e trovilo al ponce vechio chera chon zanobi

fuo fratelo che fecie la fcritta fer zanobi adì 20.

daghotlo 1490. e difatto che zanobi lebe letta

o vero tomaio e zanobi difse • tribaldo e' li vole

andare liberamente infcngniaci dovelè e an-

dianvi uno di noi fanza tante ifchriture e fareno

chome buon chonpangni fendo rimaili in una

U

tro propofito e loro matraverforono el paefe

volendomi trarc di bochadi fapere doverataU

chofa io lainviai e diti io non menentendo però

non vo fare fenon quolo che dicie la fchritura

dela chomelione avete data dove veduto ria-

chulavanodi mantenere la promiifione micsdi-

fperai mezo drentoe penfavo dì e notte chomio
mene dovefi ghovernare

.

Dove moltiirime volte penfai fendomene
rlftrettochonamerigho di manifeftarlofolamen-

te a lorcnzo de' medici e di non mi fidare dani-

ma nata daltri e folo in lui rimettermi nele fue

mani liberamente. Djve adì 28. di novenbrc

14^0. fendo in piaza chon fer zanobi chancie-

lieri deliotto fendo iti el dì appaio inlicme fen-

do giunti noi ale fchalee di palagio de' lingniori

R z fcr
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fer piero chancelieri del mangnifichó lorenzo

parlò a ier zanobi per lua faciende e^iifatto (i

partì 10 li anda'dretoe cho lui iti p a/a ragionai

di quella chofa e deteli el fa^io che lo dovelli

manifeitare a lorenzo difean chon Duena ciera

chera caofa laldabile e da moitrargliele e ciie

tnì nferirebe quanto li dicieifi loreiizo

.

Dove adì i s.di dicienibrei4^o. la mattina

di f^nra lucia ifchontrai fer piero chancielieri

di Lorenzo de' medici in fanta maria del liore

e fccimiliinchoncroper volere faperc Telorenzo

voleva vedermi per quel chafo difili volete voi

nula lui mi difle voi non vi laicia..e rivedere

lorenzo voi l'apere talchola, prcmililidandarvi

el lechondo dì vengniente chefu adì 1 5. del me-
fe detto andavi e ter piero mi dife iitate unora

ettornate caelia charo di parlarvi dovio vi tor-

nai e vera quantità di cittadini per parlarli infi-

no a ore 23. vi lletci da dopo definarc inlìno

alora dove iftando tanto adiiagio per amore deia

bottegha mi part)'chon penliero di parlarli in

dì di fciìa per agio.

Dove nel nome di dio e dela vergine maria

e di fantomafo ienpre io andai dopo definare

achala lorenzo de' medici e moftrami a fer pie-

ro , mi difle nonvi partite chevi vole parlare'

lorenzo fi mife el manielo e vene giù neìa chor-

te e dava udienza • fer piero mi acienò piuvolte

gli ftefi prefo e che li direbe chomio véro fendo

infula porta dela chorte per ufcire fuori e fer

pie-
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plero meli moflrò lorenzo mi chiamò io li che-

minciai a dire io detti a fer piero el fagiodela

chava e un pocho gliene detti in mano andamo
iniìeme iniino insù la porta del palagio davia e

lorenzo mi difle lalciatemi dare udienza a cho-

fioro che vera più di 40. citadini e dipoi verete

mecho eh osi femi difchoftare nela via parechi

pad e chome ebe dato udienza a parechi mi
chiamò e abelagio per lavfa cho lui folo molti

drieto andamo parlando infino dilà da fanicholò

dela via del chochomero tra' cieraiuoli e fani-

cholò mi parrj'dalui ogni chofa li difi dovera e

che non farei mai altro chelìvolelli la fua hu-

manità di tal chofa e lui chon buona ciera mi
ringraziò e difemi chome tomafo marinai ci è

a firenze io manderò per lui e per teediodifi

chero fenpre parato aongni fua voglia afai mi
ringctìiò nolavendo io voluto manifeftare fe-

llone a lui.

Arichore • dicho del fatto dela chava cho-

me adì 31. di dicenbre 1490. el dì di fanfalve-

firo la materna • ufcendo di fanta maria del fiore

ifchontrai tomafo marinai dalo fpeziale del

cherubino che tornavo io a definare • faluràlo •

ci dì dopo delinare andai a chafa lorenzo de'me-

dici io e difi a fer piero chancielieri di lorenzo

che diciefi a lorenzo che tomafo marinai ci era

dife di dirgliele e andando io fan ghalo ifchon-

trai lionetto de roffi da famarcho e difemi io

vengho di chafa lorenzo fer piero mandò j.^ fa-

R 3 mi-
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miglio a chafa fer zanobi mio chongniato man-
doli a dire che mifimandali adire caio li andafi a

parlare • di fatto nandai a cierchare a ore 2 3.

4

trovalo in palagio nela chorte cioè de' iingnio-

ri* chome mi vide mi di(e chome nandianoa

chafa cioè chome ìorenzo ne va achafa veniic

a chafa Ìorenzo vi voi parlare chaveva parlato

Ìorenzo di già a tomaio marinai avevagii detto

che vi fufli iilafera anche lui* Dove vandaia

ore 24. Ìorenzo tornò tonata lavemaria e entrai

drente nela chorre ettomafo marinai mifi fé 'n-

chontro e difimi Ìorenzo vi voi parlare • illemo

infieme tomafo e io per la chorte più diunora

e j.° terzo in quela ragionando inlieme ' Ìorenzo

quando ogniuno ebe ifpàciato ci fé' chiamare

obera al fuocho in chamera diferpiero giù in

tcrenó t tribaldo io difi attomafo mi venia at-

trovare iftafera e orafi voi terminare di^uefto

fatto quelo chettù voi e chome voi fi facia ri-

fpofi fenpre la rimetterò invoi dove voi mi pò»
rete quivi iftarò.

Alora dife Ìorenzo dì attomafo ongni cho*

fa carnè parebc che voi chavalchalFi domattina

dife Ìorenzo anche niuno di voi avete voi tal fa-

cienda ciafchuno che voi non pofiate • iodifi io

iftò abotteghaefo unpo'darric eia a raiferiftio

pure farò quelo voi volete • Ìorenzo dife a me
pare voi chavalchiate domenicha nìattina che

ogi era venerdì io rifpofi io fono in male attitu-

dine nono chavalo lui mi dife io farò ordinare

a fer
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B fer piero ci chavalo non dubitare • veduto que-

flonon potetti dire di no rifpofi e dili io fonpa-

rato a ongni voftra pofta e difemi fa' di parlare

domani a fer piero che ordini ongni chofa e par-

timoci e andamo tomafo edio fuori achonpa-
gnialo infino a chafa filipo de' ghalighari e dipoi

iniino a chafa nofri melini dipoi ci tornamo a

chaia a pre i.-j-incircha e rimanemo di efere

infieme demani e delere io chon fer piero • di(i

atomafo detta fera dovera detta dimoftrazione

di chava lui dife navcva qualche ifperanza.

Adi 2.digienaÌQ 1490. partimodi firenze

tomafo marinai edio a ore ib\chavalcharao ia

domenicha mattina e andamo infieme inlino ala

vergine maria di fotto a fancafciano e quivi ci

fpartimo • lui andò abergho a pogibonizi e io

andai aberghoa moncalbinoandàmiaftarechon
amerigho eia nicholetta eia dianora e andai a

rivedere amerigho mio figliuolo cheraabalia a

giovanni dangniolone dcle quercie • E quivi

iftetti la fera laltra mìittina partì di quivi • andai

in ghanbafi • definato chavemo andamo aftare

cho nailagio naci mio chongniato menai niche-

lò chambioni choneflb mecho apiè *

Apreffo lorenzo de* medici chomefie el dì

dinanzi partifimo quando li favelamo tomafo
edio che fer piero fuo chancielieri mi facieli

dare y^ chavalo al mucione di borgho falorenzo

e loro lo paghorono di loro eia mattina che cha-

valchamo tomafo mi dife chio chiedefi a fer pie-

R 4 ro
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ro e' danari per far le fpefe per lavia* chosi

fé' andai a fer piero lui mi dife che denari volete

voi rifpofi vorebono efere 3.04. duchati* lui

andò difatto a lorenzo tecienii dare lorenzo a

fcr piero in chamera fua fior. 3. doro inoro cioè

36. grofoni e j.° fior, doro chosì portai di mia
mano difili di renderli el chonto in che li fpea-

deffi dì per dì e chosì li arechai ala tornata mia
lire 19. fol. IO. —

Quando partì adì di gienaio detto di firen-

ze lafciai ala donna nanina 3. grofoni per ifpe-

fuze di chafa lire i . fol. i . d.—
A pafar lanave a elfa quando andai a ghan-

bafi e* terzo dì lire — fol. — . dan. 4.

Adi 3. di gienaio definai chone Jacopo di

tulio ala prieta e di quivi andamo rito alo fpe-

daletto di lorenzo de' medici e andai abergho a

monti chatini ale chave di tomafo marinai del

rame giunfi quivi tomafo nonera tornato ancho-

rachera ito a fiena eravi flato ei dì tornò laltro

dì adì 5. e nopartimo di quivi tomafo chanbio*

ne edio e j.^ famiglio che menò tomafo e unaltro

e partimo el quinto dì e andamo abergho a mon-
ti verdi di quel di fiena iftemo quivi la fera poi

laltra mattina andamo alle feriere di tomafo a-

prclTò a fugherete eia fera partimo aprefo afa-

to 'Ifole e andamo abergho a fugherete achafa

tome chon pare di tomafo none fpendemo nula

fenonefol. i.dan. 4. in una chaveza al chavalo

e quivi iftemo 5. dì faldi peramore chettomafa

ave-
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aveva unufcita grande chandava 10.012. volte

tra dì e notte crederci lì moriii chominciolia

fiena pel gielo de' piò aveva patito e '1 quinto dì

ci partimo da fughereto andamo abergho a

fcharlino chera la neve alta iftete a. dì e quando
fumo ale ìavoriere del piano di fcharlino di to-

mafo andamo a fcharlino fumo per afoghare in

que' paduli di fcharlino giugniemo a fci.arlino

auna mezora di notte che dilagava daqua e neve
abergamovi la fera partimoci la mattina ven-

gniente andamo a monripeichari quivi iftemo

lafera elaltro di tutto dì * dipoi andamo adì 8. a
magliano pafam.o per grofeto e quivi definamo
chon 5.chonpagni apiè paghai di mia denari

fol. 14. dan. 4. e andamo riti a monte jano

e' gharzoni volon bere ifpefi di mio fol. 3. d. 4.

e a pafar lanave alombrone di là da grofeto 5.

apiè noi achavalo paghai io fol. 19. cioè fol. 9.

non dicianove giungniemo a magliano a ore 23.

chomperai j.° pa'di fcharpette per me per fopra

e'borgiachinldi cierbiofoL 20. che fono lire 2.

fol. 6. dan. 8.

Adì i5.digienaio 1490. detto partimo da
magliano cheftem.o fempre alolteria tutti noi

e' chavagli andamo aricerchare più volte dove
io avevo trovato quel iagio dela vena apreflb

amaglianoj.® mezo miglio e non trovai mai da-

me dovera o dove avevo trovato quela* le vie

non fufavon più che alora di già 20. o 22. anni

pafati cravi ongai chofa ghualto e fattovi via-

gnie



t66 ricordan:^e
gnìe dove ci fidamo di riferirci quefto chafo

di domandar Te perfona io iapeii * domandame-
ne ).° Iacopo ghuidecti cioè giovanni ghuideiti

pratKTho di lì • deteci una ghuida che ci meno là

non trovamo mai nula • dove la ghuida lo difc

la [era aun critlofano f-.bro di quivi nchodela
tera dife la fapevae'nquel tempo naveva tro-

vato anche lui chio la trova' ;o • vene chonefo

noi dove lavcvo trovala eravi pofta una vingnia

e da lato a detta vingnia era deia materia in pale

»none in pezi il'pezati ciiome recha' io ma dette

pale erano drente bianche inmcdo dariento te-

neiono* tolfene tomafo per far la pruova e fi-

nale narechai io da 3. 04, libre* tomafo dife

none jftava inmodo da porvi ifperlenzaeparti-

mo di quivi e ven.mo ala volta difchia* paghai

a magliano di mio alofte per tutti e a ifchia per

pafare la nave fol. 13. cioè foL 13. tra per far

dar bere a' gharzoni a detto ifchia e }.® fero ri-

xnetere al chavalo j." grofone alanave e redo
pagho alanave j.° altro grofone tomafo e a ma-
gliano lire 5. fol. 5. intanto tra magliano e ifchia

paghai di mio lire 5. fol. i6.dan.—

.

Adì 17. di gienaio 1490. ci partimo da
monti pefchari a ora di vefpro e fu el dì di fan-

te antonio andamo abergho attati chevè io.

miglia chola ghuida fenpre cholaghua adofib

fumo per afoghareapie di tetti auno fofato aore

t. di notte giungniemo attatti iftemovi tutto

JaJtro dì i8, perchè fenpre piovo dì e notte

e' iiu-
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c' fiumi grorifimi ifpendemo al ofteria el chan-

Lione ediocholchav^lo lire i.fol. ló. dan. —

.

Adì 19. di gienaio 1490. partimo datati

per tenpo chera alenrata laqua andamo chola

ghuidaa mafa di fiena perchè )° michele chal-

2olaio mi dife che j.° chontadmo fapeva inful

fuo una chava dafer^ e andavi e prima pattovì

incirchachonuno aitarti chene inful fuoinuna

vingnia chegiitava arientodi già llchonpiè* io

dipoi non fi feguf'detemene fagio 'e (letti a ma-
fa infino adì 2i. di d/'e paitovì chonquelchon-

tadinoquela chava eandamolaavedere rechàne

fagìo per mollrare a tcmafo e a lorenzo e' nomi
loro (arano ifcriti inanzi a quella facia * fendo

quivi quefto michelino chalzolaio mifè parlare

auno che fono 7. chonpagni a 2. chave di mafa di

chave antiche di rame e milchio darientoe cho
loro pattovì di dar loro lorenzo per chonpagnio

e io e lorenzo de' medici in chafo che lui voled

chome da me prefi quefta autorità avendomi

mandato me etomafo tantavia per j.° fagio chio

li manifeftàl però prefi tantanimo aoftrir!oper

lo chonpagnio in quella forma che lorenzo defll

loro j.° maedro de' migliori di talia di tal chofa

di chave che ghuidafi e fìnili dove mi promilo-

noefer chontenti e dandare attrovare2. loro

chonpangni cicadini di mafa cherono iti inba-

fciadori afiena eloro credevono farebon chon-

tenti e detomi la fede loro che none parlereno

fenon falvo di chotìui* E fpefi infuloitena a

der-
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detto inaiTa 2. dì iftemo trai chanbione edló el

cha vallo lire 3 per lino fero fol. 5. nuovo e adì

2i,ci partimoda niaTa e a michelino per ghui-

da mfinoagienfalcho da mafa ali fol. ic. e alofte

dimafamfinoin lire 3. fol. 18. l 3. fol. i B. d. —

.

Adì 21. detto giungnienio a redic ondoli

che vi ftetno lafera el chanbione edio e *1 cha-

valo paghai lire i. foi. 4. . , , lire i.fol. 4.d.—

.

Venimo apogibonizi lafera da redichon-

doli iftetimi choi chongniato mio non paghai

nula chonicholaio marito deia lucre/.ia partirne

adì 22. e andamo a montalbino aluogho noftro

a ftarmi chonamerigho afai pafione naveva di

noi e tutti le done a fìrenzc • favea foprailati 1 5.

dì per li tenpi grandifimi dachua neve ghiaci •

trovai chamerigho aveva mandato pierbelo adì

15. di gienaro detto lo mandò a montichatini

ale chave di rame di tomafo marinai per fapere

noveladinoi fopraftete pierbelo attornare 3. dì

inanzi potefli pafar lelfa per le gran piove e

neve* vole per luafaticha che lo paghai io lire 2.

fol. 4 lire 2. fol. 4. d. —

.

A nichelò chambioni detti per parte di

paghamento quando ci partirne lire i. fol. io.

A nicholò chanbioni detti per fue fatiche

eitcmpo per refto fuo fendo venuto mecho apio

fenpre 21. dì che telltoredi pani lini e lafciò la

bottegha fanza per fona che lavorafll che per

difcrezione li detti di mio 8. iftaia di grano che

valeva alora foldi 1 5. lo ftaio che fono lire 6. fol-

di .— . dan. —

.

Tor-
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Tornai adì 23^. di gienaio detto 1490. a fi-

renze ed ebi udienza da iorenzo de' medici adì

25. del detto mefe quando li detti la lettera li

fecie tomafo marinai a montepefchari lui mi
dife te nate ogida me dopo delinarechelielder-

ti fu per la fchala quando tornò a delinare el dì

medelimo vandai lui dando udienza in iala

l'afrontai e (letti recMo ).° ter/.o dora opiue quan-

do li riferj^ciò chio avevo tatto e ordmato pò-

e Ilio mi partj' da romafo lui mi rifp -«fé e óiiQ

Voi avete fatto male e* fi voleva tornare adietro

e riferire ongni chofa attomafo io li rifpofi che
lovolevo dire prima al fingniore quelo chio ave-

vo fatro che dirlo al difcepoio Iorenzo dife e' fi-

vole appettar lui e feli para di farne inprefa fa-

reno dongni chofa umazo e partimi quando ebi

udienza da Iorenzo de' medici fu el dì dela traf-

lazione di fanzanobi

.

Lafo nma intutto chiò fpefo in quel viaglo

tra e* denari mi fé' dare Iorenzo de' medici a fer

pierc e quello ó fpefo di mio fenza el tempo ciò

mefo 23. di li fono lire 2^. foL ló.

Adì 8. difebraio 1490. vene tomafo mari-

nai a nrenze e fui cao lui e riferigii ciò che mi
rifpofe Iorenzo de' medici e riferiii io ongni

chof^ chome a Iorenzo dele chofe fopradette

rifpofemi vedren.'queiodicelorenzo volea aver

da lui udienza quelo feghuirà farà per grazia

di dio

.

h' fagi dele vene arech^i da mafa di più

ra-
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ragione le moflrai attomafo marinai adì 9. di fe-

braio 1490. che vene romafo in chafa mia detto

dì nel antichamera giiel moftrai parvoli belifime

e dite vedreno queio dice lorenzo inanzì chio

parta fu a ore 19. quaudo liei moftrai

,

Ricaordo cnomc del mele di Maggio nel

I491.CÌ vene a Firenze ianovelada Roma ,cho-

me uno Ciiardmale fera fatto Frate del Zocholo
ofl'ervante di San Franciefcho là a Roma , e dipoi

ito ala Vernia nef Ordine loro, e lafciato a on-

gnì chofa di fuo al Cholegio de'Chardinali ri-

noziò loro nele mani oni^ni fua fuftanza chia-

mafi el Chardinaledi , afai maravi.

glia fé ne fé ognìuno.

Riciìordo chorae del mefe di Giungnio

1491. fi mife una petizione in Palagio de' Sin-

gnioriche chi voleifi tornare a Pifa abitare fufi

afente per uno tenpo grande e del debito fi ri-

trovafi in chomune ne paghafi unacierta parce

picholachofa per ciento

.

Richordo chome a* dì 13. di Giungnio

149 u fu morto Batifta Buondelmonti da Fazio

del Corno chon unocholtelino,ed crono chon-

pan di più figliuoli . Batifta era d* età di anni 64.

e Fazio era detà d'anni 75. Fu fepelito detto Ba-

tifta in Santo Spirito, Fazio s* andò chon Dio

lui , e uno fuo figliuolo uomo fatto .

Richordo quefto dì 24 el dì di S. Giovanni

cioè la vilia andorono e dificj la mattina e fecio-

no molto male da quello e la Nuziata in fuori fé

be-
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benìflìmo , e fé bene el muvimento elinbo , e 3*

aliri ditìci chandorono fecion male che fu una

gran vergognia che ci era di moki foreftieri el

dìdale 20, ore in là .

Avendo fatto fare una finzione naturale

Lorenzo de* Mcdicife fare alachonpangnia dela

ftela fu fuo trovato 15. trionfi quando Pagholo

Emidia trionfò a Roma, quando tornò da una

ciià chon canco teforo che Roma iilecte da 40. o

50, anni chel popolo non paghò mai graverà

niunatanio teforo conchuifiò, el primo trionfo

fu che vene quela prieta di Roma la ghuglia,

iionfi fò' mai a Firenze la più bela chofa per

detto dongniuno tutti venono in piazza a ore

%i. furono 15. trionfi chomoltifTimi ornamenti

chcme per tal preda fecie Pagliolo Emidia a

tenpo di Ciefere Aufto provide Lorenzo dei

Medici , ci fu sì 5. ifchuadre di cha^ ali a ufo di

chanpo chon detti trionfi bene a ordine crono

,

feli venire dale danze loro per fare tale onoran-

za da 40. o 50, paia di buoi tiravono detti tri-

onfi, fu tenuta làpìùdengnia chofa andafimai

per fan Giovanni ;el dìdiS. Giovaniinanzi che

h Singnoria fi partifi di ringhiera cheta apunto

aviato e palj , e cieri , e la ciera , chominciò a

piovere, giuchava a'chanapii. giovani parte

in piaza , pochi giuochi avevon fatti che cho-

minciò a dileggare la Singnioria , e chapitudine

fenandorono in palagio per T acqua piove infino

a ore 20. e più grandachua tuttavia gnuafiò sì

meza
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meza la girandola non era meza achoncla an-

chora , non ii chorle anche el palio di San Gio-

vani , ferborolo a doinenicha vengniente , fa in

venerdì S. Giovani , e richominciò lacqua a ore

i2. piove prefo a un ora grandacqua .

Domenicha non lì chorfe andò ale mode
15. barberi e alavemaria fonata era el popolo

alpettare fi chorefi , non fi acliordoronvi ale

mofe eronfi chorfe gran biafimo ongniuao dava
chorfefi lunedì vengniente a' dì 27. ed ebelo

Lorenzo de' Medici ,queldiSan Vettorio fi fer-

ba al dì di San t^iero a chorere La girandola

fecie la domenicha fera , la Singnoria vi fé api-

chare fuocho chonun dopiere , era preflb a 3,

ore di notte.

Richordo chome infino a' di 2 1. di Giun-

gnio 1 49 i.v infono in palagio ona pitizione di

far grazie a' citadini chavevono debito in cho-

mune che fi chonponevano chi volefi ufciredi

chontumacia chol chomune paghafi quefto per

ciento , dal 1499. indrieto 5. per ciento , dal

I45p. al 1470. IO. per ciento, dal 1470.3! 1480.

20. per ciento, dal 1480. al 1487. 30. per cien-

to, dal i487.aogichefianoi49i. 40. per ciento

choneeltenpo infino a ottobre profimo vinfola

in palagio quefta pitizione a' dì 2 1 . di Giungnio

nel 1491.
Richordo , chome d' Aghofto nel 149 1. fi

chominciò aiftoriaredi mufaicho la chapela di

San Zanobi di Santa Maria dei fiore da due

maertri dipintori

.

Ri-
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Richordochome iendoci venuta la moglie

del Signore Franciefchetco per San Giovanni

dora pafato a' dì 24. di Giungnio 149 1. fendo

grofa vole partorire qua , el Singniore Francie-

fcheto ci vene circha de* dì 2 o. d'Aghofto 1 49 1

.

entrò in Firenze circha 2. ore ^ di notte ,
partorì

la dona fua uno figliuol mafchio a' dì 2 5.d' A-

ghofto 1 49 1 . detto , e parcoriio ala logia dt Pa-

'zi fuor dela porta a San Ghalo che quivi abi-

tavano .

Richordo chome a' dì 5. di Aprile 1492.

fendo al tramutar del fole afai buon tenpo trae-

va grecho , a un' ora di notte fi rivolfe marino

,

o prima chominciò a tonare a ore 2. rinforzava

el tenpo di venirne aqua , andamoci a letto , cho-

me funo a letto chera ore 3. di notte chominciò

a piovere un po' di grangnluola e vento gran-

de , vene uno tuono grandifimo ongniuno iì fpa-

ventò , e la matina fi vide era dato in fu la lan-

terna di Santa Maria del Fiore , cioè in fula chu-

pola ,e mandò giù piùchel terzo dela lanterna ,

chadè infula Chiefa moltiffime priete isfondolo

la volta dela Chiefa in 5. luoghi tra le due porte

dele nollre done , e marmi chome bote grofifime

chome barili (i fichorono in choro e trale 2.

porte una gran brighata di pezi, rovinò una

parte del tetto che lo sfondorono dette priete,

e da la porta va ala Nuziata ne la via ne chadè

più di 20. pezi di marmo chome botte e barili

grofi fichoronfi in terra 2. braccia a drento e

TomoXXIIL S ru-
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rupono que' tetti de' cieraiuoli, e parecchi ne
dette in fu la chala di Rinieri , e sfondò el teto ,

e due palchi e la volta, e fichoronfi nela volta ,

eravi a dormire alato una piena chamera di

perfone, non vi morì perfona né altrove dele

iiiupente chofechefi fentifi di tal chofa a Fi'

renze fu quei!a che ongniuno dicievanonfi ri-

farebe tal dano cho 2000. fiorini . Arechàne un
pezo a chafa grofo da fare uno lucierniere di

più di 30. libre di quel dela lanterna molte per*

ione ne portava a chafa pezi per ferbarli per

richordanza, e pare che fachordlno e' chapi

maeftri , e li operai di Santa Maria del Fiore che
fabia a disfare tutta detta lanterna perchè ena-

pertachomuna melagrana , però pare la voglino

rifare. Savano di quarefima la domenicha d'o-

ra pafata fi andava al perdono al Paradifo, fu

detta fortuna in giovedì fera. Detta quarefima

molte volte e'Predichatori di Firenze avevon
detto e dicievono chenanzi fufi chalen dagho-

i\o farebe a Firenze gran chofe e di gran mali

,

digiàqueft'è uno e non picholo, avendofi a

disfare detta lanterna e rifare 5000. fiorini aran

iaticha di rifarla

.

Richordo chome a' dì 8, di Aprile 1492.
fendo malato Lorenzo de' Medici circha uno
jnefe quando migliorava , e quando pegiorava

fendo ito a Charegi el male grande li giunfe e

morì a ore quattro detto dì in domenicha fera ,

^ rechorolo in Firenze a ore 5. di note , mifolo

nela
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nela chonpangnia di San Marcho e quivi lo fpa-

rorono e' Medici per vedere fua malaria , e di

pochi dì fecion venire iMaeftro Piero Lioni me-
diche valentillìmo da Fifa che legieva iiludio ;

aveva dala comunità di falario i ooo. fiorini V a-

no, efendoli perito nele mani che (i vantò pare

di ghuanrlo che molte volte lave va medichato ,

parendoli avere male intefo tuo male , uno ifta-

fieri di Lorenzo lo moleilò più voice di volerlo

amazare , Piero di Lorenzo non vole, li dicie

uno de* Marteli lo menò a luogho fuo di San

Cicrbagio, e dicie dife più volte per la via io

voglia dinpicharmi o di darmi dun choltelo

,

quelo de' Marteli li dife molte volte non fi voi

far chosì le non vi fete apofto di guarilo non fete

el primo dove fendo a' dì 9. di Aprilo detto

1492. in chafa del detto de' Marteìi domandò
uno chontadino chom è aqua in quello pozo,

dife cholui affai , reftando folo quivi intorno a

circha a una ora o due attingniendo delaqua

una ferva loro lo vide nel pozo , gridò achorra-

no ,chorfevi molti era gitatofi nel pozo ed era

afoghatofi fé (teflb, e la beretta fua aveva pofta

in fu la fponda

.

A' dì IO. d'Aprile 1492. detto fi fecie lo-

noranza , ma non la vele chome fi choftuma a

un fuo pari che lo dife ala morte , 4. Reghole vi

fu , e brighate di citadini non altro , ciera afai

,

fopelito in Sa Lorenzo

.

Richordo chome piaque a Mefs. Domene-
S 2 dio
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dio e la Vergine Maria tirare a fé quela benedet-

ta anima d' Amerigo mio padre a' dì 8. d' Apri-

le '1491.

A 17, Febraio 1498. la Singnoria , e Chole-

gi feciono venire la Tavola della noilra Donna
di S. Is/laria Inproneta , e fu in Domenìcha

.

Riclìordo quello dì 19. d' Aprile 1491.00-

jne la cnomuni;à di Firenze chominciorono a

far fare e' fondamenti ale nuove ifchaìee dirm-

petto ala porta del palagio de' Singniori inverfo

la Zjcfia chominCiorono a fondare e dinnpetto

a ^an Piero Ifcheragio per fare le nuove ifchaìee

e ringhiera,

e

xVdì 29, d'Aprile 1491. chomincioronp

a murare dette ifchaìee

.

Pvicnordo quando ci venne la nuova chel

Papa aveva fatto el figliuolo di Lorenzo de' Me-
dici Chardinale a' dì cioè infino a' dì 1 o. di Mar-

2:0 I4bò. chome fi vede ne feci richordo alor^

a libro mio di fpeie di dì per dì feg.° B. a 2 i . pre-

fé elchapello adì io. dì Marzo 1492,

Richordo chome fi fé' la fefta di Santo Spi-

rito nel Charm.ino che mai più vi fi fé' non la

pofendo fare in Santo Spirito que' Fellaiuoli la

fero là per volontà di Piero di Lorenzo de' Me-
dici chera gharzonocto , non piacque a perfona

,

p ala maggior parte

.

Richordo chome fi fecie una gioftra afai

bella in fula piaza di Santa Ciocie adì 3 1. d' A-

gollo 1489,^
Ri-
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Richordochome infino a dì primodi Mag"

gio 145;!. fi choininciò in Firenze a ilpendere

e' primi quatrini bianchi che dipuroroìso li huo-

mmi cne ci ghovernono di E^iren/e ,cu.èe' pri-

mi che ufciron deià, e chom:- isb'indirono ii

ahri vechi e che di que' bianchi fi i pendei! .10 ale

porte e ongni glr^ibela per 5. danari 1' uno fuori

dele ghabeie . E' grolcni ale porte pigliafino per

ló.quairini e 4- » valeva i [. quatrinero, queLlo

fu i' utile che aebe '1 popolo deia loro buona di-

liberazione , acciettaa Uio, e li uomini hioren-»

tini ec.

Richordo infino de! mefe di Gienaio 149 frf

fi trovò a Roma in uno pilaftro di una Chiela fa-

cieiìdola disfare el hapa , trovorono uno forze-

retto murato di pionbo drento i quela ta ola

che liete fopra la i5<di Crulo in GhierulalemL

chon un pezo di C focie chonciTa fuvimeliada

Ghoiìantmo Inperadore che li fu prefentata fe-

chondo e bnevi del forzerecto , e perchè Gno-
fiancino fufi chiaro cne quel era de lengnio dela

Crociedi v.nito sì verono le bole che 22» Sin-

gniori veron iòfcriti . e fato fede di lor mano e

fugielate cho' loro fugieli ; eiiapa e'Chardinali

chon gran procifione la rraslatorono dì quivi , e

milola altrove in akra Cmefa chon folene pro-

cifione; qui venonj le lettere a Lorenzo de'Me-

dici, e a molti altri quando fi trovò per tutta la
.

terra fi pubrichò.

Richordo chome infino adì io. di Marzio

S 3 J4P«'
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149 1. prefe el Chapcllo el Chardinale di Loren-

zo de' Medici , cioè figliuolo chon grandifima

onoranza, el Vefchovo di Fielble, cioè ala Ba-

dia di Fiefole lo prefe. Entrò in Firenze chon
grande onoranza , pioveva tutavia . E a' dì i 2,

di Marzo 1491. fi partì el Chardinale e andò a

Roma con grande onoranza

.

Richordo chome infino a' dì 17. di Marzo
1 491. la Singnioria di Firenze fé' fare una proci-

fione chome per San Giovanni per la nuova
che ci vene per Tauta di Granata che f aquiftò

e RediSpangnia.
Richordo chome infino adì 28. di Marzo

T492. ci vene la novela chome Ser Giovanni
Bentivogliàdi taglia da'Viniziani chi lamaza

pare fidicieiidi 40. mila fionnii perchè fe'ama-

zare 3. citadini de* fua nele tere de' Viniziani

.

Richordo chome a' dì 2.d' Aprile 1492. ci

vene el Marchefe di Ferara chandava a Roma fi

difeper boto.

Richordo chome infino a' dì 8. d' Aprile

1492. morì Lorenzo de' Medici a Charegi che

niaKano era iflato uno tenpo. A tutta la tera

nencrebbe, e afai potenze mandarono inbafctà-

dorè a Piero fuo figliuolo poi a chondolerlì dela

morte fua , e gìeneralmente a ongniuno doleva .

El Medicho che 'n detto male laveva medichatu

fu per chapitar male quivi quando morì da' fa*

migli di Lorenzo , andofene a un luogo di quei

de' Martegli fuor dela porta a Finti , e la matti-

na
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na vcngnìente fi gittò nel pozo murato loro e a-

foghofi lui irtelo. Era '1 più valentuomo cenato

d' Italia di raedicho molte volte laveva me-
dichato.

Richordochome infino a' dì 20. di Maggio

1492. ci vene el Chardinale di Lorenzo de' A'e*

dici da Roma e vene legnato del Papa chon
grande onoranza entrò in Firenze .

Richordo chome inlino a' dì 26. di Luglio

1492. morì el Papa , cioè morì a ore 17. e a' dì

tè, di detto mefe ci furono le nuove a ore 12.

Era parente di Lorenzo de' Medici chel fuo fi-

gliuolo él Sig. Franciefchetto gienero di Lorenzo

de' Medici che fi fé' parentado a tenpo del Papa

,

el detto Papa non facieva fé no la voglia di Lo-

renzo de' Medici*

Richordo infino a' dì 1 1 . d' A ghofto 1 492

,

aorr22.4-parcifidiRomaelchavalaro jiore 1 1.

in circha che fiamo adì 1 1. detto dì ci vene la

nuova dela creazione del Papa nuovo Papa Ale-

fandro VL chera vecie Chancieliere del Papa di

prima inanzi a lui che di Valenza, overoSpan-

gniuolo ei più richo Cardinale di Roma che ci

fu la nuova in io. ore 4- mai fi vide tal cofa , fi

dicìe è d' età d' anni 60. perfona mai credette

chefuffilui

.

Richordo infino adì ... d' Agofto 149^-
chome uno figliuolo di FranciefchoGirolami
quelo chà fatto quela chafa nuova luncrqrao di-

nnpetto a pefciaiuoli fendo in mugiello in chon-
S 4 pa-
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pagnia di più giovani chorendo in fu uno Tuo

chavalo fi fiachò el collo ; Era el fuo ficrlluoio

magiore , aveva circha 26.-anm, non parlò mai,

vlfe 24. ore

.

Richordo infino a' di 7. di Novenbre 1492.

chome l' Inbafcladori di Firenze andorono al Pa-

pa a ralegrarfi dela fua criazlone , fu Piero de i

Medici l'uno, Franciefcho Valori , Mefs. Puccio

d' Antonio Pucci Dottore , Tomafo Minerbetti

che tornò chavaliere , Piero Filippo Pandolfini,

e Mefs. dentile Vefchovo d' Arezo , e lui fé

r orazione al Papa che fu tenuta chosì gratifima

al Cholegio del Papa che mal più fi fentì chenba-

fcieria o di Firenze , o daltra potenza andaflì tan-

to a ordine di vediti e di gioie , portò una cho-

lana Piero de' Medici chera iilimata di valuta di

200. migliaia di fiorini , veneci la nuova non fé

la mife là poi , ma mifela a dua pagietri cherono

choperti di gioie fanza quela , più di due meli

inanzi iftette in chafa fua quantità di farti , far-

fettai , richamatori , mai le più riche vede per

fé ,e pertutti faa giovani ,echosìdi tutti li altri

fuanbafciadori chonpangni non li dicieva altro

in Roma e per tutto tale adorneza

.

Richordo chome infino a' 16. di Marzo

1492. morì la Lefandramiaforella che fu donna
di Piero Rapetti Ifpeziale , mori a ora di nona

in chafa dirinpetto alchanto ale rondine ; ebe

male circha due meli , fopelimola la fera mede-

fima in San Lorenzo dove ano la loro fepoltura •

Ri-
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Rlchordochomedi Marzo a' dì .... 1493.
ci vene una lettera ala SinjTnioria chome el Re
di Spangniaciertì giovani iti chon charovele à

ciercare di paell nuovi più là che non verito pri-

ma el Re di Portoghalo in alto mare fi mifono
da 3. charovele ben fornite dongni chofa per 3.

anni li dicie e chaminorono 2 3 . dì , e arivorono

a ciertifole grandifime che mai più vi fi navichb

per nazione humana popolate di huomini done
aflài engniudi tutti cierte frafche intorno ala na-

tura e non altro, e mai vidono più criftiani loro,

fecionfi loro inchontro chon baftoni apuntati

chon cierte pene d' iltricie fuvi in fchanbio di

feri non ano iftechi di feri di niuna ragione , afai

racholienza fu fatto loro ,dichono le lettere ve
oro afai , uno ;fiume mena Cera mifchia d' oro

,

grano afai , mangiolo fenza far pane , chotoni

afai , pini arciprefi grofi fei e dieci vingniate di

uomini ifpezierie folenilime , gran chofa parve

a ongniuno di qua , el Re di Spangnia dichono
ne fé' magior fella dela tornata loro che quando
acquiftò Granata chosì per molti li dicie e che
molti navilj vi voi mandare di nuovo , e per

una iftringha fi dicie davono tantoro che valeva

parechiduchatiquelidi là diciefi tornarono tutti

richi detti che tornorono fra d' oro e fpezierie .

Richordo quello dì 12. di' Maggio 1493. fi

fagrò al Muniftero dele Murate 8 . Monache che
ve né una figliuola di Mefs. Antonio Male-

ghonele

.
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Richordo chome a'dì 14. di Maggio 1495.

morì la donna di Bernardo Racielai Nannina lo-

rela di Lorenzo de' Medici

.

Richordo chome iniino a' dì ... di Maggio

1493. per la pafchua dello Spirito Santo a V O-
fervanza di Santo Franciefcho a S. Miniato di

Firenze fecion chapitolo gienerale , e vcneci

più di i 200. Frati Oiervanti enira loro era 2.

Predichatori infralialtri Frate

da Ponzo moltilìlmo nominato buon predicha-

tore gran chorfo aveva, e la quarefima dora
pallata predicKò in Santa *^ di Firenze gran po-

polo vandava. E un altro chiamato Fra Bernar-

dino da Feltro di una cera de* Vinlziani aprelìo

a Vinegia chonfina cho li Tedefchi , quello ave-

va magior chorfo chel Ponzo è tenuto Santo gie-

TiCralmente da tutti' Frati loro , e dal popolo di

Firenze, beato a chi'l tochava e chi aveva cier ti

brievi del Giesù fatti di fua mane e benedetti

da lui e molti fachordono abi fatti de'mirachoii,

e la mattina dinanzi fi parcifi di qui chandava a

Perugia a far cierte pacie là nele prediche fue li

fu porro cierti libri di cierte iftorie chontro ala

fedee moltichape'dafanciulilifu portato la su,

e feciene uno chapanuccio e arfeli la su aia

porta del' OiTervanza , predichò la mattina che
feciono la procifione del Chapitolo nela Log-
gia dela Singnoria in piazza che vera 100. mila

perfone , e aP Oflèrvanza quando predichava

vandava più di 500. perfone di perfone da

be-
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bene, done , e cittadini e anche più di 1000.

Ne' detti dì avendo fatto el Gienerale del

Ordine di Santa >J<. e' fiati Chenventuali di Fi^

renze uno Ghovernatore per quivi a Santa Cro-

cie el vechio chaveva ufcire aveva benivolenza

nel' Ordine tanto , che quando '1 nuovo venne

detti dì da I o. o 15. Frati farmorono di tutt' ar-

me peraniazare detto Ghovernatore , chorévi

]i Otto el Bargielo , furon prefi aftanza dela Sin-

gnoria tuti , fedifene parecchi malamente, e'Sin-

gnori rimifono detta diferenza nel Gienerale

loro ; chonfinoli ,e fchomunicholi , parte ne ri-

chorfe a Roma al Papa .

Richordo chome infino a' dì 9. d' Agofto

1493. fu fedito chon una partigiana al chanto

ala Paglia Maeilro Francefcho figliuolo di Mae-
ftro Lionelo Ciurmadore da uno figliuolo di

Mateo Boni di bon banchiere citadino Fioren-

tino chiamato fu portato difatto a

Santa Maria Nuova ove morì a' dì 1 1. detto , e
cholui fuggì a Rovezano , andogli drieto el Bar-

gielo , e famigli , prefolo là su ; li Otto feciono

uno partito a' dì 12. a ore 23. che a detto Boni
li fufi mozo la teda la notte vegniente a ore 7.

nela corte del Bargielo , chosì feghuirono , det-

to gharzone de' Boni flava a Sorezana , fu un
gran danno di detto Ciurmatore chera uno va-

lentiffimo huomo . Idio perdoni ad amenduni.
Richordo chome a'dì 15. d' Agoflo 1493.

fendo uno garzone di quefti marrani povero per

Fi-
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Firenze li pofe a quiftionare cho 2. o 4. fancìagii

per parole ebe cho loro , chonuno colcelino ne
fedì uno nela ghola , levorogli e nmore drieto ,

eron prefo ala piaza de' Singniori diciendo e'tan**

ciugli Vienne prelo al Bargitlojtrovoruno uno fa-

miglio in pia/a che dorinsvaedjionoe' fanciugli

menatene choftui che a fedito uno di noi , e di-*

foli e' fanciugli tu debi elìere quelochanbratato

e fedito quelle noltre done in più lu(;ghi choniti

ci pechato fuo volle per lUiza dife chelavcva

fedite enbratateiui , dun modo che que' fanciu*

glichon quei biro folo lo menarono al Bargielo^

e per le parole da vere dato ai fanciuio .. e ale no-

(tre Done tochò di fatto i>. tratti di fune ci on-

fefsò avere fedito la n( te la nwitra Dona a ore

4, di note quela d' orzanmichele di marmo do-

ve il dichon le laide di fuor; , turtolpopolo di Fi-

renze choreva a vtdere , clion detto choiteilino

Tav va daco più cholpi in lui viio e nun ochia

a melser domenedio che lanbracio, e a Santa

Maria m Chanpo una piata dipinta l'aveva

ghualla di poche notte d nanzi . e quela nultra

DonA chén fui cbamodelo Spedale di Santa Ma-
lia Nuòva delò ricieto dei Morbo di Sanio No-
fri fi fé' lefua chofe in mano, e dipoi tutolvifa

e del doifo la choperfe di detto uiercho . Li

Otto che fedevono alerà che neralprincinale

Franciefchod' Antonio di Tadeo, Zanobi Cjio-

chi .quello deli Ugaohni d^l chanto de' Bilioti

li altri nomi richorda diipotono cn^ mor uadì

17-
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fj.iV Agofto detto , chen fui charo andai! , fufili

mozouna mano ala nollra Dona di Santo Nofri,

e dipoi una a Sanramarianchanpo , e a quela di

orzanmichele li fufino chavati tuta a.liochi,

mentre che l'aviò lo charo clìon detta giuftizia

pel borgho de' Greci per paura abrieviaro la via

perche' fanqiugli laren voluto nele mani quando

fu prefo,ala piaza di Santa >J<chominciorono a

piovere e' fall da' fanciuli e huomini fatti per la-

pidarlo , chome fu in fula piaza di Sanca >J< e' faS

piovevono , tutti i sbiri fugirono el manighol-

do,e amazorolocho'fafiel popolo, e difpoliolo

infili charo e tlraccioroli e panni , apichoroli u-

na lunealcholo , e una a unaghanbaengniudo
nato chon furia di popolo lo tìrafcichorono per

tutto Firenze mazolandolo cho baftoni , crono

plùdi jooQ. gharzoni a ftrafcicharlo che quafi

non ne rimafe brano per più di 50. vie lo Ilrafci-

corono, e paso di qui cho' fanciugii dopo defi-

nare iftrafcinorolo fuori dela porta a San Pier

ghatolini,

Richordo chome adì i6. dottobre HPB,
li Otto feciono mozare la teda a Mona Lifabstta

dona fu di Mateo di Valore che da' Valfonda

chun de' Deti teneval chonto di Libri , perchè

detta Mona Lifabetta fua dona avelenò detto

fuo marito di pochi dì inanzi e fu quefto che la

morì in mercholedì matina a ore 1 2. i ufcì del

Bargielo e andò ala giuftizla di veduta eh' era iri

fu r alba quando le mozò la tefta apunto fi cho-

min-
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minciava a levare el fole , detto fuo marito mori

ci fabato dinanzi morife eia • e' figliuoli la fecion

pigliare che naveva uno chera óqU fchudien del

Chardinale de' Medici , e 2. figliuole maritate a

2. frate charnali chalzaiuoli , uno gharzone delo

Speziale dela Pala lordino e detele el veleno

che fé la teneva, e aveva dona e figliuoli an-

dofli chon Dio , chome detto Matteo morì , ella

era figliuola di Girolamo Chorboli, nipote di

Bernardo d' Antonio Boveregli e di Loteringho

e di Petri la madre loro ebe nome Maria Brigida

dona di Girolamo Chorboli, detto marito pe'fua

portamenii trilli che ne dava a' chani , e porci

la chaciò via una volta, e ftecte parechi anni

fanz'cfla , tanti amici gli fu adofo perch'era buon

chriftiano dafai , e bel giovane fecieglìele ritore

da 3. roefi fa Fra Bernardino Frate e Predicha-

tore deli Ofler vanti di Santo Franclefcho chera

tenuto da tuto Firenze fanto , e quando la ri-

tolfe detto Fra Bernardmadife loro la Mefa del

chongiunto chome fé navefi andare a marito a-

lora folo per pacificharli j era quando eia morì

circhaore 14.

Adì 20, Gennaio 1493. ^^ ^^ S^^^ nevaio

che durò più di un giorno a nevicare , e alzò in

Firenze più di un braccio, e in luoghi dove il

vento fofliava ancora 2. e 3. braccia .

Richordo chome adi 27. di Gienaio 1493.

a ore 7. di notte in circha ci vene la novela cho^

me e Re di Napoli era mono, e di circha 8. dì

inaa-
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ifianzi fera bandita la gioftra che Piero facieva

e facieva fare , cioè Piero de' Medici , facievafi

a' dì 6. di Febraio , e ongni dì Piero, e altri fua

chonpangni già meli fa giofrravono che fi pro-

vavono ifpeilò e di già la fala e Io ftechato in

fula piazza di Santa >ì< era fatta , e chorainclati

e' palchetti, e di già provativifi più volte, inun-

trato venuto la nuova detta fi fermoronoe' pal-

chetti , e diciefi non fi farà , perchè quando Lo-

renzo de' Medici morì , el Re e tutta la chorte

fua e afai di Napoli fi veftirono a bruno per la

benivolenza gli preflava el Re, chosì fi crede

farà Piero de' Medici per lui ala morte fua

.

Richordo quello dì (^. Febraio 1493. Piero

di Berto Manovelli di età di anni 22. in circha

che facieva fare una bottega di cuoiaio in fulla

piazza dela Stufa da Samichele , che circa 4. an-

ni tolfe donna una figliuola d' Antonio Parigi

,

e di già avevano avuto una figliuola femina che

ogi a circha 2, anni , e chome piacque a Dio ifti-

molatifi r uno l'altro il dì di Berlinghaccio ella

fi vedi monaca in S. Chiara , e lui partì fubito

per veftirfi religiofo nella Vernia ec.

Richordo quefto dì 6. Febraio 1493. ci dì

di Berlinghacio fu chome uno gharzone fami-

glio del Podeftà di Firenze Bolongniefe la fera

di Santo Biagiodinanzi fendodetà di circha 22.

anni uno bel giovane fendo di foto a San Side

cioè di foto ala piaza di San Sifto di foto a' Bec-

chai aprefo a quelo fpedale nela via che va a

San-
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Santa Maria Novela fendo tra dì e notte pare-

Ghie donne da bene una giovane over fanciula

maritata di uno anno fa figliuola di uno di quei
del Magrezza moglie d'un de' Pafchuini, cho-
ftui pafava e vidile uno pendente a cholo gitofi

a quefto pendente , e ftrapogliele da cholo e ro-

mor grande fi levò non fi iapeva chi fi fufi fé

non che la raatina uno bando li Otto mandaro-
no molto fchuro , choftui lo rivelò a non fo chi

quelo aveva fatto, fendo ito il bando pare fufi

una femina che teneva nel luogho , portolle di

fatto quella giòia e dife fa* fia domatina ala Por-

ta San Ghalo e andrenvia chon efa, la femina

rendè ali Otto la gioia e mandorno a cierchar di

lui , fu pre(b fuor dela porca , e detta mattina fe-

ciono fare un paio di forche in fui chanto dela

piaza di Santa Maria Novela alato al chanto dela

logia delo Spedale di Santo Pagholo , e quivi lon-

pichorono detta mattina di Berlinghacio adì 6.

di detto mefe , eravi 20. mila perfone a vedere

,

menaivi Ghuarnieri mio figliuolo a vedere, li

Oto velo feciono iftare tutto dì inpichato per-

chè '1 popolo lo vedefi e quela giovane riebe'i

pendente , molto bene parve a ongniuno morifi

ben difpofto . Idio li abi perdonato

.

Richordo chome di già più mefi fa sé detto

chel Re di Francia voi pafare a' danni del Re di

Napoli perchè antichamente fra loro e chon-

tinovo era nimicizia : fi dicie paferà e de' mefi

vaadò inbafciadore per quefto chafo Pier Sodc-

rini 3
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rini, e Mefser Gientile Vefchovo d'Arezo, e

fonvi iniino a ogi che iiamo a* 17. di tebraio

I ^9, e detto dì fendo venuto uno mandatario

di nuovo da Re di Francia che eie che li è vena-

to a Lione manda a chiederci vetovaglia una

quantità delmetti e Livorno per porvi e levar

la roba e hucmini a fua polla , e che noi teniamo

le forteze per noi , folo per pore e levare , dove

di fatto anno fatto in palagio pe'choniìgli 2. In-

bafciadori di nuovo al Re di Francia per quello

che luno Pier Chaponi che Vichario di Samì-

niato al Tedefcho , e Melìèr Guid' Antonio Ve-
fpuci Dotore , efendo fato 2, Inbafciadori al Da-

cha di Chalavria che'n luogho di Re per andare

a chondolerfi la morte di Re che nela

chorte dinanzi chera fatto Mefs. Angniolo Ni-

cholini e Piero Filipo Pandoltìni , è per quella

chiefla di detti dì del Re di Francia fi foprafe-

ghono delandata di Napoli per vedere fé dicie

da dovero el Re di Francia, molto illretamente

fi dicie palerà

.

AdÌ4. di Maggio 1494. ci entrò in Firenze

4. Inbafciadori del Re di Francia e venon qui , e

fon iti afieme a Roma , e chiefono ala Singnio-

r'a palio, e vetovaglia per lor danari , non fu e

non ebono buona rifpoila a lormodo , difonor

chel Redifponevadipafare per ongni modo.
Richordo nel nome di Dio chome adì 14.

d' Aprile 1494. morì la badefa dele Monache
di S. Felicita circa a ore 16. la quale era firochia

TQmoXXUL T char-
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charnale d' Antonio de' Rolfi che a fare a Vicho

di Valdelfa zia di Ghabrielo figliuolo di detto

Antonio ed eravi ilìata monachacirchaannióo.

ventrò pichola e tu criata badefla nel 1480. che

fiata badefla circha anni 14. e valente dona ò

Hata e inanzi che Ibnaiino a morto detto dì lal-

tre fuore criorono la badefla d\ nuovo foreladi

Nichelò Mach4avegli

,

E adì i5.didettomefe(i feciono lafechuio

fuo ,cioèel fechondo dì , e funvitato io da Ga-
briel), e chosì la Nanina mia donna, e anda-

movi tut adua ed ebe una bela onoranza e di

chafa e* Rolli vi fu Lionetto de' Rolfi e Nofri di

Pier de' Rodi , e Ghabrielo danconio detto , ed

io Tribaldo d' Amerigho de' Rolfi , e Pagholo di

Nofn di t^iero de' Rolfi , non vi fu altri di chafa

e' Rolfi ,e uno Predichatore del' ordine di Santa

Waria Novela predichò fopra'l corpo in Santa

Filicita e fé* una bela predicha , e molto claltò

la famiglia de' Roifi prima per chapo e memoria
di S."* Pier Martire noilro avochato e chome
quela cholona chén fula piaza di Santa Fihcita

fu polla dali antichi notlri pafati per porvi fu el

divoro Santo Piero Martire imemoria di quan-

to fumo credoli dela Lde di Crifto quando pre-

dichavain Firenze, e chome difenfori fua forno

chontroa'Brunelefchi ,ead altri per tener cha-

tiva fede , e fimile efaltò molto la detta Madon»
na , la buona fua vita e ghoverni > Idio labia fac«

to veracie perdono •

Ta-
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Tanaidc'Nerli,e Piero d' lachopo Ghuic-

ciardìni crono in chonpagnia noftra a fare ono-

re ala fopradetta Madona

.

E quando fu detto la predicha e' Preti tut-

ti ,e lì uomini inchonpangniatolfonoeìchorpo

dela detta badefa , e la Crocie , e molti dopieri

,

e partirono di Chiefa e andorono choa eia giù

dal Ponte vechio, e per borgho Saiachopo, e

voifono in via Magio, e tornorono dal elianto

de' Piti , volfonoda' Biliotti , e quivi dinanzi a

cafa nollta paforono , e ritornorono a Santa Fi-

licita, e portoroladrento nel Munifterio, e alora

fumo licenziati

.

Richordochome a" dì 24. d'Aprile 14P4.
cldìdi Samarcho fu mandato per Lorenzino di

Pierfranciefcho de* Medici e per Giovanni fuo

fratelo dali Otto dela PraticKa , chonparirono

tuttadue infieme , e da loro furono foftenuti in

Palagio , en chafa loro ufavael Ricorbolo e uno
deli Aciaiuoli che facieva e' fati loro chiamato

e tuta due furono mandati al

Bargielo e pare fufmo efaminati fanza tortura

per due dì ora per quello chafo e per nimicizia

e fofpetto di fatti di (tato tra Piero de' Medici

e loro che fono chugini pare abino riferito ali

Oto dela Praticha efere tutta 2. baroni de Re di

Francia o veramente Lorenzino fagrecario de

Re di Francia e Giovanni fuo fratelo barone de

Rechosìfidicie perei popolo, ano detto aveva-

no parato chosì dengniamente a Chafagiuolo

T 2 che
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che loro per ricietare linbafciadorl de Re di

Francia che ci lafpettono in dì in dì e che di già

crono in iuquelo di terara giunti ii dicie lono

4,lnbarciadori , uno per Milano , 2. a Roma, e

uno ne rimaneva qui lidicie venivono per lan-

prefa fa e Re di Francia chontro a Re di Napoli

per afodarii chon decte potenzie ; ia notte me-
defiraa che furon prefi e' detti di fopra mando-
rono li Otto a cierchare tutte le lor chafe di Fi-

renze , e a Chailelo cierchando tritamente chon-
gni diligenza afai di fcriture dubitando di lette-

re che non fjfi in loro trataro di chafo di flato

,

ongniuno fi fa gran maraviglia che tra loro fia

feghuico tale danie pericaoli e fofpetti, venen-

do uno Inbafciadorede Re di Francia da Roma
pafdndo qui alogiandoaìofteria pare che Loren-

Zino el fratelo paghafino la fpefa loro mandando
liOtoa paghare lolle pare diciefino è paghato,

volon fapere chi aveva per loro fata tale fpefa

difono di Lorenzino, per quefto fu mandato
per loro diciendo loro chome non ci richiedefti

di tal chofa , alora ifchoperfono eflere lor Ba-

roni , e per quefto paghorono; tuta la tera è
folevata per quefto chafo .

E nei 1478 . a* dì 26. d' Aprile fu quando
Giuliano de' Medici fu morto fratelo di Loren-
zo , e Lorenzo fu fedito a morte , fu morto Giu-
liano in Santa Maria del Fiore ,e quivi Lorenzo
fedito parte che fi levava el Singniore a Mefa

raagiore fu per lo tìato e furono la famiglia de i

Fa-
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Pazi che li volevano amazare tuta 2. frategli fa

Meflere lachopo de' Pazzi e tutto e reAodela fa-

miglia morti , inpichati , iitrafcinati per la tera

,

maiìimo MelVere lachopo dal popolo e poi gitato

giù per Arno , Rinato de' Pazi inpichato , Fran-

cieTchinc de' Pazi inpichato , el Vefchovo di

Fifa cheia de' Salviat; inpichato , Franciefchino

fu portato in palagio m fu un afe e pò 'npich-ito ,

fu prefo in un chafTone in chafa fua citerà illato

ferito in Santa Maria del Fiore quando aniazo-

rono Giuliano e fedirono Lorenzo nela ghola

chon un pungnìaìe , e lachopo di Melìèr Pogio

inpichiro fu chera cho' Pazi dachordo cho loro

e molti altri inpichati e fquarcati furon detto

dì 16. ma poi ci è flato nula di chafi di [lato fé

none quello di Loren?ino , e Giovanni di Piero

Franciefcho detto di fopra

.

io Tribaldo danierigho de* Rolli andai a

chafa Lorenzo de' Medici arivato alota pel cha-

fode' Pazii'(lettivÌ4. dì e notte; di chafa e' Rolli

non vi chorfe n un* altro alora ie non io.

A' dì 29. d* Aprile 1494. ufcirono di pala-

gio detto Lorenzino di Piero Franciefcho e Gio-

vani fuo fratelo, e ahdorone cho loro a chafa

Piero de* Medici fu a ore 23. incircha, choreva

tutto Firenze cioè el popolo a vedere per letizia

che pareva li fulino achordati inlieme dela loro

diferenza , e difeft la mattina detta che a ore 6.

di notte fi era fermo di fare parentado di nuo-

vo inlieme •

T 3 Adì
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Adì fopradetto la fera dinotte li Otto dela

Praticha eia Singnoria li chonfinorono fi dicie

difchofto un miglio non pafando el chontado e
diftretto di Firenze fi dicie durante la vita loro,

cioè Lorenzino e Giovani frategli figliuoli di

Pier Franciefcho de' Medici, portorono peri-

cholo dela vita

.

A' dì 14. di Maggio 1494. detto Lorenzi-

no , e Giovani di Piero Franciefcho de' Medici

andorono a* chonfini ettutta la famiglia loro

andarono a Chaftelo , ano andare difchofto uno
miglio dove vogliono , e fono chonfinati in per-

petua tutta due detti tirategli , nafciendone fi*

gliuoli non fintendono chonfinati. Quando par-

tirono di Firenze detto dì era circha ore 20 e

pioveva quanto fi potefi dire gran rovefciodi

achua e molti dì era piouto afaifima aqua di

detto mefe imodo che la Singnoria di Firenze

diliberorono ci venifi la noftra Donna di Santa

Maria Inproneta che fi vinfe adì 13. di Maggio

1494. e detto dì fi bandì a ore 21. in circha che
ci venifea'dì ip. del fopradetto mefe di Maggio

1494. detto , che farà el dì dclo Spirito Santo

che viene in lunedì , pel popolo fi dicievaci fa-

cievono venire la noftra Donna ,chi dicie va per

r aqua che molti dì era piovuto afaifima aqua »

echi dicieva per altro perichafi dela tera an-

davafi imaginando.

Nelmargine a 1 19. ter» fi legge quanto apprefjo .

Lorenzino e Giovani di Pier Franciefcho

de' Me-
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de' Medici fendoa'chonfini Lorenzino a Cha-

ftelo, e Giovani aChafagiaoIo ruponoe'chon-

fini , e andorone tutta 2;. a Re di Francia a' di 13.

d'Ottobre i494.cherae Re di Francia a Vigie-

vina di là da Milano 20. miglia venuto per iam-

prefa deia ghuera chontro aì'Re di Napoli e a

noi , non li dire' mai le nore a fatto loro ci Re,

e chosi el Signior Lodov icho

,

A' dì ly. Maggio I494. detto entrò lane-

ftrà Donna di Santa Maria inproneta in Hrer^ze

a ore p.-j- chon tanta divozione che mai non fi

potre*dire e* doni che lebe di drapi furono di

più forte da 24. doni , 4. over lei paliotti daita-

ri , e 4, pianete over tre , e ddla Singmoria uno

inantelino di domaichino br. chato biancao ,e

cienfi che la vele deferta di ciera da 8. muli cha-

richiche non fi vide mai tal chofad. ci<rra fi fti-

filava avefi auto tra ciera drapi danari più di

2000. fiorini di roba , da 4:. Chonpangnie di

bacuti di fuori di Firenze ci venne che fu loro

chomandato che tutte ci venilino in fra le i o.

miglia alla pena di ic.duchati per c^.onpagnia,

fu finita , overo pafata qui a chala noftra preifo

a ore 1 8. quando ufcì di Santa Maria del Fiore

era alato a ore 20.

A'dl 25. Dicicmbre 1494. ebl andare cho-

ne lachopo diTanai de' Nerii ala ghuardia la

notte per la tera chera Gnonfalonieri di chon-

pagnia chcra grande mio amicho lui cianai
iuQ padre ,e tuttie'fua frategli. lachopo detto

T 4 fu
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fu quelo che fero la porta del palagio in fui vlfa

a Pier de* Medici che fu a' dì 9. di Novembre
1494. in Domenicha dopo definare , e tutta la

tera li levò in arme dicendo vivai popolo e li-

bertà , e alora era divifa la Singnioria parte te-

neva chon Pier de' Medici e parte chol popolo;

nela Cronacha chio ferivo del venire e Redi
Francia in Italia e di ciò che feghue e di rivolgi-

mento delo flato quivi è fcritto chofa per chofa

che ochorfa e che ochorerà dì per dì . E adì fo'

pradetto la notte di Pafchua fu die ebi andare

alaghuardia chera un sì gran fredo che non fi

poteva vivere fuori fé non che più volte anda-

moafchaldarci in chafadilachopo detto fimo-

riva di fredo, era ghiacciato Arno enfino ale

li. ore faciemo la ghuardia farano da ^6. huo-

mini cittadini la magior parte

.

E adì 28. di Dicienbre 1494 ebi andare

chon Bernardo di Tanaide'Nerli ala ghuardia

la notte farano deli huomini da 40. e faciemo la

ghuardia infino ale 8. ore , dipoi andava el Bar-

gelo el refto dela notte

.

Richordo chome a' dì 29. di Dicembre

quando fu tratta la Singnoria nuova dopo quela

quando Piero de' Medici volle pigliare el Pala-

gio de' Singniori , lachopo di Tanai de* Nerli

volle chio andafi ala porta del palagio la matti-

na ala ghuardia chola chorazza e uno falcione

foto '1 niantelo ,c chosì feci , e ad altri fua am ici

chomife quello medefimo a cittadini

.

E cho-
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E chosi vebbi andare ala ghuarJIa del pa-

Jagio per chomelìone di lachopo diTanai adi

primo di Gienaio quando entrò la Singnioria di

nuovo ,echos\ vandai , e ftennovi tanto torno-

rono da S. Giovanni da udir mefa : nela chrona-

cachio ferivo vi è chi e'furonoquefti, e quei

dinanzi aquefti , e ciò che chore dì perdi

.

Richordo choroe adì 16. di Gienaio 1494.

li Otto dela Bah'adi Firenze mandorono uno
bando che ongni e qualunque gienerazione dela

città di Firenze portafi infra 3, dì profimi ifcrit-

to in fu uno foglio tutte V arme che ongniuno li

trovava in chafa chosi da ofendere e da difen-

dere ala pena di 30. lior. d'oro e amunito per

I o. anni , e ongniuno ne fufi achufatore e' arebe

ci quarto dela chondenagione e farebe ritenuto

iegreco , molti dichono che partorirà tal bando

o di torle a que'delo (lato pafato , o sì veramen-

te dubitando di qualche fofpizione delo flato

pafato perchè niuno per anchora infino a ogi

detto non era iftato amunito né chonfinato , e

ongniuno gli pareva fufi uno guazabuglio di

ghoverno none ghaftighando niuno di que' che-

rono ifvecierati dela chafa di Piero de* Medici fé

none Antonio di Bernardo di Miniato, e Ser

Giovani delle Rinformagione in modo che molti

iftano isbighotiti dubitando non fi facia forti in

briev e tenpo li amici di ^ier de' Medici , chome
chiara/nente dicho nela chronacha ifcrivo di

per dì poiché e Re di Francia vi mandò el primo
in-
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inbafciadore per pafare in Italia e rivolgimento

delo flato di Firenze quivi ifcrivo tutto dì perdi.

A' dì 29. di Gennaio Ì494. fendo io ito

ala predicha del Ponzo Frate Fredichatore di

San Franciefcho oflcrvante iermattina , e' dife

che voleva predichare elfechondodì vengnien-

te in palagio che farà venerdì che laremo adì ;o.

di Gienaio detto, fentendo quello io difpoii

achozare di molte pcrfone di que'cheàno bi*

fongnio del beneficio deTavolo e bilavolocioè

de' tre ufici magiori che uno di quegli erio , e

Ghabrielod' Anconio de'Rolfi e achozannoci

IQ. huomini dipiù chafati difamiglieda bene e

andammo a detto Fredichatore in Santa ì^e par-

lanoli tutti e gratamente ci rilpofe e dite volerne

preghare per noi la Singnioria, e Cholegi che

por lor partito ci bada vincerlo per legie : iìàno

più di 300. huomini che navianobifbngnio.

Richordo chome adì 4. di Febraio 1494.

la Singnoria e' Cholegi chol chonliglio grande

vinfono di porre la graveza di nuovo cue sé ri-

tratara dopolparlamento dora palato e molti

modi e pratiche fopra ciò anno auro , pure fi fia-

no arditi a porla in fi)rma di decima , cioè don-

gni IO. fiormi di entrata che luomoà fé ne pa-

ghi uno in chomune, cioè IO. per CientoTano
e non fé nà già a pore fé non una lano mantener

quella e a' luoghi pii dal yo.jn qua ciò che han-

no auto di lafci vi fi pongha fu la graveza perchè

h Singnoria a quel tempo eboao uno brie ve dal

Fa-
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Papa chiamato Paolo II. che la potefino pore
a' luoghi pii e non ladoperarono poi vogliola

adoperare ora . E adì 5. Febraio detto la vin-

fono .che così fi fufi ferma , n' ero di detti e
ano a fare 1 6. huomini a porla 1 2. per la magio-
re e 4. per la minore e ano tenpo 2. ani di for-

nila di porla

.

Richordo chome ne' dì pafati da ogi che
Canoa* di 5. di Febraio 1494. avendo fatto b
Singnoria cho' configli ordinati che diliberaro-

no fare uficiali di grazie di graveze vechie e
nuove e feciegliche fono io. huomini di grazie

e raghunonfi in vefchovado a fare uficio , li huo-
mmi fon quefti , Pegholotto Balducci , Gio, Ba-
tifta di Francefco Giovanni , Antonio di Saffo

,

Tinoro Bellacci, Giuliano Salviaci , Gino di
Giuliano Ginori , Pagholo Falchonieri , Mazeo
Mazei , Piero Popolefchi , Domenicho Mazin-
ghi , edano udienza a ghonfalone a ghonfalone
ongni ghonfalone 3, dì dano udienza e fano gra*

tia cioè la magior parte

.

In quefto ano ( 1496. ) fu ci terzo dele ri-

cholte del grano per tuto, chommciò la chareftia

grande in quefti fopradecti'e nela entrata del
verno valfe ei grano foldi 50. lo ftaio e andone ia

52,en6o.foldidelo ftaio, eie favefoldi 36.e40.
lo ftaio , e r orzo fold1^4625. lo ftaio .

Di quefto medelimoano 149Ó. valfe elpa*
nicho foidii5.e}o. lo ftaio, el miglio foldi }6.
io ftaio , e f olio valfe più mefi ci barile di fuori

lire
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lire 12. e più percaò non ii ricliolfe come lano

f afato quali punto dolio per tutto el s^ino v aleva

meno che nu!a tanto per tanto mai li vide gran

tempo fa io magior charo per tutto luniverfoe

molti tempi chontrarii andavano d'acqua, e

gran copia di poveri era venuto in quelli due

anni feghuenti pafati , non fi dire* mai el gran

numero di donne» fanciulle, uomini e garzo-

netti di contado e dela città che achattando an-

davono per la fame grande e mallimoche pocho

fi lavorava quelli due anni detti tra perla moria

e per la granghueradi Fifa e di Montepulciano

e tute r arte quafi eron ferme e non choreva

danari per la città e ptlchontado. (O quante

anlieràeafanni e miferieerono nele perfone fé

ben VI richorda in quedo tempo fopradetto e

feghue tuttavia; a Idio piaccia por fine a tanta

miferia per tutto. ) E del mefe di Febraioe di

Marzo i4y6.valfe el grano quafi ongni mercha-

to in Firenze e di fuori lire 4. foldi 5. e 8. e io.

lo tlaio e le fave lire 3.6 più elafagina 34.036.

foldi; tacieva el chomune el pan gigliato e ala

chanova, cioè ala piaza del grano fi vendeva

e andavavi tanto popolo e donne, fanciugli,

huomini che molti ve ne morì più volte , e adì

IO. di Marzo 1 496. la piaza del grano andò a fa-

cho m domeniciia mattina enfino ale bighoncie ,

farina, grano, civaie, e di ogni chofaandòa

facho del popolo , e fé fuli ilìato in dì di lavorare

che! popolo minuto fuli Aitato per firenze anda-

va
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va a facho altro che pane , ma alTai erono ala

predicha chera da mattina e di quarelima . Cho
mile lingue nonlidiilrinerebe 1» poveri mamfe-

fti che vano achattando per t^irenze parechie

migliaia ,0 penfa li vergognoli che non voglio-

no ire achatando , fi (lima che di già fuii palata

200. anni che mai fuii ; ì gran cnareitia dogni ra-

gion chofa da mangiare ecuoncinovo lieghue.

E dipoi del mefe di Marzo 1496. andò eì grano

a 5. lire lo daio e palo , ma Iterevi pochi mer-

chati bì grande el rimore era per ri ren /.e e di

fuori , e feciono gran provedimenti e* fioren-

tini , e per la difchordia de* ci-adini valle per

tuto Aprile 1497. lire 4. foldiiD. e ioidi is.lo

ftaio e più ; poi in chaiendi Maggio rin ilio tor-

nò a lire 3. ioidi 14, e più. E non li vide mai

tal niciirità per la città di biren-^e e chontado e

diftretto che le migliaia di cnltiani andavano

achatando e afaichonperavano el pane a grolfi

,

non era per el chontado dele ij.ctiale una di

quefti mefi fopradetti che pane facieiino , o po-

tefin fare in chafa per la chareftiagrandiihnia

del grano e deìe biade e molti dicie^ano che

durerebe parechi ani elcharo perclie per tutto

l'univerfo eron voti e'granai per lechativeri-

cholte che furono Tano 14(^6. e fé non tmì lo

provedimento deli Uficiali delabondan^ca che

di Provenza gran quantità ne feciono venire e

poneva a Livorno e chiunque dà cf^onto a loro

ne facieva venire per mare o per urri iujri del

ler-
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terrirorio dì Firenze davano per bando di pen-
fione dongni mogio fiorini uno d'oro e poi lo

vendelino qaelo pareva a loro e afai ne ciìondu-

fono, e Lorenzino , e Giovanni di Pier France-
fciio de* Medici ne fecion venire da Imola e da
Furlì pel mczo dela Madona d' Imola loro gran-

de amicha , ne chondufono per loro chonto più
di 2000. mogia che neguadangnioronoqueita-
no un teforo folo di grani che così dicieva tutto

Firenze , e parte chontinovo era un pocho di

moria a Firenze ma fi fpenfe intrafatto poche la

chominciò che due anni chominciò enqucfti
mefi Marzo, Aprile, Magio, Giugniodi febre

peftilinziale in gran quantità morì a Firenze chi

fi poneva giù chon dete febre pochi ne chan-
pavono.

Richordo chome a'dì ip. d* Aghofto 1499.
la Singnioria di Firenze fecie uno partito che ci

venife la noftra Donna di Santa Maria Inprone-
ta e venife adì 2?. d*Aghoilo detto. ElChapi-
tano dela giente darme de' Fiorentini Pagholo
Vitegli da Città di Chaftello ifcrife ala Singnio-

ria di Firenze fendo lui in champo appreifo di

Fifa a Fifa prooio e chiefeaquela di grazia che
la faciefino venire a' dì 24. d* Aghofto chera in

fabato ed era Santo Bartolomeo el dì perchè la

matina voleva dar la bataglia a Fifa echon gran
fefta fafpettava a Firenze quefto dare la battaglia

a Fifa ifperando cicrto daveda, e dipoi noia

dette: trovò ifchufa daver male chome aveva

or-
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ordinatoci tradimento lui e gli amici fua^ e fu

da' Fiorentini fatole alai onore e afai doni ed era

iiìata che lanno ci era venuta più me(ì 6. e 5. dì

efeciola venire per impetrare grazia da lei per

riavere libila

.
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